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Benvenuti nell'ultima newsletter del 2020! Quest'anno è stato di cile e impegnativo per la
maggior parte di noi. E proprio per questo il team di Fiery® si è impegnato ancora di più nel
cercare di migliorare la vita dei nostri clienti. Abbiamo lavorato duro per sviluppare nuove
funzioni che potessero sempli care le attività di stampa con Fiery Command WorkStation 6.6,
Fiery JobFlow 2.7 e il pluripremiato FreeForm Create 1.2. Abbiamo organizzato numerosi
webinar e corsi di eLearning con l'obiettivo di mantenere aggiornate le competenze dei clienti
anche in tempi di distanziamento sociale. E tanto altro ancora... Avrete modo di scoprire questo,
e tanto altro, in questa newsletter. Buona lettura!

Fiery Command WorkStation 6.6: la comodità a
portata di mano
Apportare modi che al colore no all'ultimo minuto? Nessun
problema, è possibile farlo direttamente in Proprietà del lavoro!
Velocizzare e sempli care la ricerca dei lavori? Facilissimo con
la nuova funzione di ricerca avanzata. La versione 6.6 ha tutto
ciò che serve per garantire giornate senza pensieri.
Scoprite le nuove funzioni

Sfruttare il potenziale dell'automazione
La versione 2.7 di Fiery JobFlow è stata appena rilasciata per
garantire una maggiore automazione nelle operazioni di
prestampa. Scoprite come creare ussi di lavoro automatizzati
per eseguire l'upscale delle immagini, riorganizzare le pagine dei
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PDF, inviare i lavori alla successiva stampante disponibile e
molto altro ancora.
Ulteriori informazioni

Passate a una soluzione Fiery Color Pro ler Suite
più essibile
La versione 5.3.3 di Fiery Color Pro ler Suite supporta macOS®
11 e offre una serie di soluzioni più essibili per la misurazione
del colore. Se state già utilizzando Color Pro ler Suite, ma non
avete ancora l'ultima versione, date un'occhiata agli ottimi motivi
per aggiornare (dalla versione 4 no alla 5.3.3). Volete saperne
di più? Provarlo? Acquistarlo?

Ulteriori informazioni

Scoprite le novità in Fiery FreeForm Create
Fiery FreeForm Create continua a offrire funzionalità
estremamente potenti per sempli care e velocizzare la
creazione di lavori personalizzati. Nella versione 1.2, è possibile
scegliere di inviare al server Fiery i le personalizzati in batch,
aggiungere variabili semplici senza che sia necessaria l'origine
dei dati, ottenere rapidamente un record come prova colore a
video in formato PDF, utilizzare i vettori PDF come oggetti
variabili, gestire più facilmente i server Fiery collegati... e tante
altre funzioni salvatempo.

Ulteriori informazioni

Ottimizzare il lavoro con EFI IQ
Tutte le cose belle nisco... ma a volte è solo per essere
sostituite da qualcosa di meglio. Come in questo caso: Fiery
Navigator va in pensione e lascia il posto a EFI™ IQ™, una suite di
applicazioni su cloud, gratuite e a pagamento. Scegliete anche
voi EFI IQ per rendere la produzione di stampa più smart.
Video per ulteriori informazioni

Acquisite le competenze per una stampa a colori
eccezionale
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Il Fiery Educational Team ha preparato una serie di corsi dedicati
alla gestione del colore per aiutare gli utenti a soddisfare le
richieste anche di quei clienti più esigenti, permettendo loro di
ottenere risultati di stampa precisi e uniformi ogni singola volta.
Registratevi oggi stesso per scoprire i vantaggi offerti da questi
corsi totalmente gratuiti.
1. Color 340 - Informazioni di base sul colore nel sistema
Fiery
2. Color 341 - Calibrazione del colore nelle stampanti a
foglio singolo Fiery
3. Color 345 - Miglioramento della precisione cromatica con
Fiery Verify
4. Color 360 - EFI ColorGuard

Scarica le note di release

EFI MarketDirect StoreFront 11.4
EFI MarketDirect StoreFront 11.4 è stato rilasciato il 30 ottobre e
include numerosi aggiornamenti e nuove funzionalità.
Nuove funzionalità:
Plugin Adobe® InDesign 2020 per la creazione di modelli
SmartCanvas
Integrazione di Google® Analytics e Tag Manager
ExpressRater ora supporta i tassi negoziati
Integrazione dei nuovi prodotti software contabili: Thomson
Reuters® ONESource

Video per ulteriori informazioni
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