Fiery® Printing System 17
Fiery FS400

Domande di valutazione:
Fiery Printing System 17
Per le stampanti multifunzione Kyocera TASKalfa
7054ci Series

Se rispondi "sì" anche a una sola di queste 9 domande, l'aggiunta di un Printing System 17 alla tua
stampante Kyocera in uﬃcio o nella tua azienda può aiutarti a migliorare la qualità dei documenti
stampati, ottimizzare la produttività dei dipendenti, ridurre i costi di stampa interna e limitare la
stampa in outsourcing, ottenendo quindi un ulteriore risparmio.
1. Nella tua azienda è presente un reparto di marketing interno?

Sì

No

Sì

No

Con il server Fiery, il reparto di marketing sarà in grado di stampare internamente documenti
a colori di alta qualità in tempi ridotti. Questo significa poter risparmiare tempo e denaro rispetto
a una soluzione in outsourcing, ottenere la flessibilità necessaria per apportare modifiche
o personalizzare i documenti su richiesta e avere la possibilità di stampare solo ciò di cui si ha
bisogno, senza che ciò comporti un aggravio dei costi.

2. Ti capita di dover stampare file di grandi dimensioni e ricchi di grafica
o un gran numero di lavori in basse tirature?
Il server Fiery è in grado di elaborare velocemente anche i documenti più complessi, come le
presentazioni Microsoft® PowerPoint® ricche di grafica e i file Adobe® PDF di grandi dimensioni.
Per gli uffici impegnati che spesso hanno molti file in attesa di stampa, la tecnologia Fiery elabora
un file mentre ne stampa un altro per ridurre i tempi di attesa.

3.	Utilizzi le applicazioni di Adobe Creative Suite, come InDesign,
Illustrator o Photoshop?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Il personale che utilizza queste applicazioni solitamente crea file di stampa più complessi e ha
specifiche esigenze in termini di colore. Un server Fiery garantirà che i loro documenti finiti
presentino colori precisi e rappresentino correttamente l’idea del designer, soprattutto nel caso
di elementi tecnici quali sovrastampe e trasparenze.

4.	Hai bisogno della massima precisione cromatica quando si tratta di
riprodurre logo o colori aziendali?
Un server Fiery ti garantisce proprio questo risultato: una riproduzione accurata e precisa del
colore, indispensabile in tutti i materiali in cui il brand assume un ruolo fondamentale, come ad
esempio le presentazioni, in cui vengono utilizzati colori specifici, come ad esempio PANTONE.
Con Fiery Spot-On (incluso) puoi creare e modificare tinte piatte personalizzate.

5.	L'uniformità del colore all'interno di un documento è una discriminante
nel tuo lavoro?
Nel caso di documenti ricchi di immagini o di grafica, come possono essere le offerte finanziarie
o immobiliari, la tecnologia Fiery offre un colore eccezionale nella stampa delle foto così come
nella riproduzione delle tonalità dell'incarnato. Una serie di strumenti opzionali permette la
modifica visiva di colore e immagini, come ad esempio nel caso della rimozione degli occhi rossi.
Per risultati ancora più professionali e funzioni avanzate per la gestione del colore, come la
calibrazione e la creazione di profili del colore, puoi scegliere l'opzione Fiery Color Profiler Suite
con uno spettrofotometro ES-2000.

6. Vorresti semplificare l'inoltro dei lavori di stampa?
Con le preimpostazioni Fiery (standard) o Stampanti virtuali (opzionali) potrai ridurre gli sprechi
legati alle ristampe e i relativi costi, in quanto i dipendenti potranno stampare esattamente ciò di
cui hanno bisogno fin dal primo tentativo utilizzando semplicemente il comando File > Stampa da
un'applicazione come, ad esempio, Microsoft Office o Adobe Creative Suite. Gli utenti possono
contare su una stessa interfaccia, indipendentemente dal fatto che utilizzino un driver Fiery
o Fiery Command WorkStation su client Mac o Windows.

7. Sei interessato a personalizzare internamente le comunicazioni?
Puntare sulla personalizzazione è un ottimo sistema per aumentare l'effetto di tutti i tipi di
documenti, come inviti a eventi, badge o comunicazioni rivolte ai clienti. Fiery FreeForm Create
è un'applicazione gratuita che ti permette di creare facilmente documenti con contenuti
personalizzati, quali testo, immagini e persino codici a barre.

8.	Hai bisogno di rispettare il protocollo di sicurezza o le procedure
di backup dei dati stabilite dalla tua organizzazione?
Il server Fiery offre profili di sicurezza predefiniti basati su diversi livelli di rischi e minacce,
a cui affianca metodi di autenticazione avanzata e crittografia utente. Pianificare un backup
automatico così come eseguire il ripristino da un precedente sistema di backup sono operazioni
estremamente semplici.

9. Hai bisogno di tenere traccia delle stampe per motivi contabili?
Il job log sul server Fiery tiene traccia del numero di stampe a colori o in bianco e nero eseguite
per ogni lavoro, insieme a tutti gli altri attributi del lavoro.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
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ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
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produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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