Numero 44 – Novembre 2020
Benvenuti nella nostra newsletter! È ormai la terza quest'anno e rappresenta il nostro modo per
tenervi aggiornati su quello che ormai tutti conosciamo come il fantastico World of Fiery®. In
questo numero, avrete la possibilità di scoprire di più su EFI™ IQ™, la nuova suite di
applicazioni su cloud, potrete vedere come l'automazione potrebbe essere proprio la scelta
giusta per voi, scoprire come ottenere la migliore qualità del colore nel settore, accedere a corsi
di formazione e webinar gratuiti e tanto altro ancora. Buona lettura!

EFI IQ – Una suite di applicazioni su cloud per
un'attività di stampa incentrata sull'intelligence
EFI IQ: una nuova suite di applicazioni su cloud che acquisisce i
dati di produzione e vi permette di sfruttarli per rendere più
redditizia la vostra attività di stampa. Con le applicazioni gratuite
riuscirete a valorizzare i vostri dati.


IQ Dashboard: per visualizzare in tempo reale i principali
dati di produzione e prendere le decisioni giuste per
aumentare la produttività.
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EFI Insight: per raccogliere i dati di produzione e
trasformarli in dati analitici sulle tendenze, quindi
significativi e utili per la programmazione.
EFI Go: per monitorare dispositivi e lavori di stampa da
un'app mobile.

Provatelo ora

Automazione che cresce con la vostra azienda
Fiery JobFlow™ automatizza le fasi di preparazione dei lavori
nei flussi di prestampa per realizzare più facilmente e
rapidamente file pronti per stampa. Rispettate le scadenze,
anche quelle più serrate, e aumentate la capacità produttiva.
Potete iniziare con Fiery JobFlow Base* gratuito per poi passare
a Fiery JobFlow una volta che avrete toccato con mano i
vantaggi offerti dall'automazione. Altrimenti, potete provare
direttamente Fiery JobFlow, disponibile gratuitamente per 30
giorni.

Guardate il video

Colore eccezionale a portata di mano
Le versioni più recenti di Fiery Color Profiler Suite possono
contare su una serie di innovazioni in grado di garantire un
colore perfetto. Se state già utilizzando Color Profiler Suite, ma
non avete l'ultima versione, date un'occhiata a tutte queste
ottime ragioni per aggiornare la suite dalla versione 4. Volete
saperne di più? Provarlo? Acquistarlo?

Ulteriori informazioni

Nuovi corsi formativi gratuiti disponibili su
Learning@EFI
Learning@EFI continua a rendere disponibili materiali formativi
gratuiti sempre nuovi e aggiornati, in modo che possiate rendere
più efficienti i flussi di lavoro e ottenere il massimo dal vostro
server Fiery. Ecco qualcuno dei nuovi corsi disponibili:
•
•
•

Info di base su Fiery: Cosa è Fiery?
Fiery JobExpert
Fiery JobFlow Base
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•

EFI ColorGuard

READ MORE

Nuovo release: EFI MarketDirect StoreFront 11.2
EFI MarketDirect StoreFront 11.2 include numerosi
aggiornamenti e molte nuove funzioni che sono illustrati nelle
note di release. Inoltre, sono disponibili i seguenti video che
presentano le principali novità e i più importanti miglioramenti
apportati.
•
•
•

Controlli Preflight
Logistica
Categorie

Scarica le note di release

*Free for Fiery external servers. Fiery Productivity Package or Fiery Automation Package required for Fiery embedded servers.
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