Note di release per il cliente
Fiery® proServer e Fiery XF, versione 7.3
EFI™ è lieta di annunciare la release di Fiery® proServer e Fiery XF 7.3. Quest'ultima release del software Fiery è
gratuita per tutti gli utenti la cui versione del software Fiery proServer o diFiery XF sia coperta da un contratto di
manutenzione e supporto software (SMSA) EFI o da un programma Enhanced Service Program (ESP) EFI.

Caratteristiche
• Centinaia di nuove stampanti sono ora supportate, con particolare attenzione al mercato della produzione
• Miglioramenti a livello di taglio grazie al codice QR, all'opzione Print & Cut ottimizzata e al supporto della
taglierina Zünd

• Ottimizzazione del colore con un'elaborazione più rapida dei lavori a tinte piatte, una nuova modalità Colore
pulito per risultati di stampa più vivaci e migliori anteprime di stampa

• Nuovi prezzi e configurazioni orientati al mercato
• Nuovo raggruppamento di stampanti che fornisce una migliore corrispondenza RIP-stampante per gli acquisti
software

Centinaia di nuove stampanti supportate
• Più di 180 nuovi driver di stampa supportati da marchi tra cui Agfa, d.gen, Durst, Handtop, Inca, Mimaki,
Mutoh, Roland DG e Teckwin.

• Oltre 400 nuove stampanti supportate disponibili su richiesta (contatto FieryDisplayGraphicsSales@efi.com), il
che porta il numero complessivo di marchi di stampanti supportati a 162 e a oltre 1.600 modelli.

Driver di stampa aggiornati
• È stato aggiunto il supporto per inchiostro PROGRAPHICS UV XA XF per EFI Pro 16h e Pro 24F
• Sono state aggiornate le modalità di stampa per EFI VUTEk® Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
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Miglioramenti nel taglio
• Supporto del codice QR per le seguenti soluzioni di taglio: Zünd (D3, G3, L3 e S3), Esko Kongsberg, iCut,
EuroSystems OptiScout V8 e MATIC (tutte le soluzioni sono supportate da Cut Marks Option).

• I dispositivi Print & Cut possono ora essere utilizzati in combinazione con taglierine esterne per una maggiore
flessibilità di produzione, a vantaggio degli utenti che possiedono diverse attrezzature di taglio.

• Sono stati apportati dei miglioramenti riguardo alla connettività al server ZCC Zünd con il supporto per il

database dei materiali, aumentando così la produttività e riducendo il potenziale di errori, senza la necessità di
assegnare manualmente le informazioni del supporto prima del taglio.

Miglioramenti del colore
• Nuova modalità di stampa tinta piatta che può ridurre fino al 50% il tempo di elaborazione dei lavori che

includono tinte piatte. Sono disponibili tre preimpostazioni per selezionare la massima precisione (prova) o la
migliore velocità (produzione) come priorità oppure una modalità automatica che sceglie dinamicamente tra le
due opzioni in base a determinate impostazioni di tinta piatta.

• Il nuovo modo colori puliti purifica i colori per ottenere risultati più vivaci e offre una maggiore intensità per un
incremento del colore.

• Il supporto per il nuovo profilo ICC PrintWide2020 prevede che gli utenti possono ottenere la migliore gamma
di colori possibile dalla combinazione di stampante, inchiostro e supporto.

• Nuova funzione anteprima di stampa che fornisce una previsione più realistica della stampa finale utilizzando il
profilo di destinazione, particolarmente utile quando si utilizzano le stampanti con gamut ridotto.

• Questa release prevede anche un supporto più esteso delle stampanti che beneficiano dell'avanzata tecnologia di

linearizzazione di EFI, che offre molteplici vantaggi qualitativi. La linearizzazione avanzata è già disponibile per le
stampanti EFI. È ora disponibile per un numero maggiore di stampanti gestite da Fiery XF non EFI. Per ulteriori
informazioni, visualizzare il seguente video sulle novità.

Offerte orientate al mercato
• Questa release prevede sostanziali modifiche alla linea di prodotti software di Fiery XF 7.3 per utenti di

stampanti di grandi formati e superwide. I prezzi e l'approccio modulare sono stati ottimizzati e semplificati per
adattarli meglio alle esigenze del mercato. A partire da due configurazioni di base, Fiery XF Produzione e Fiery
XF Prova colore, le soluzioni sono progettate con stampanti e opzioni aggiuntive, in modo che i clienti possano
ottenere la configurazione corretta per le loro esigenze al giusto prezzo.

• Un miglioramento correlato, che fa parte dell'iniziativa per fornire una migliore qualità della corrispondenza

RIP-stampante per i nuovi acquisti software, è il nuovo raggruppamento di stampanti. Sei nuovi gruppi di
stampanti sostituiscono le opzioni di stampanti "basate sulle dimensioni" che erano disponibili con le versioni
precedenti di Fiery XF e Fiery proServer. È importante sottolineare che le opzioni di stampanti esistenti (M, XL,
XXL, grande formato e formato superwide) continueranno a funzionare con 7.3 nello stesso modo in cui hanno
funzionato in precedenza per gli utenti che hanno eseguito l'aggiornamento.
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Note aggiuntive
• Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono costituite da più applicazioni software. Un'applicazione server (Fiery
XF server), un'applicazione client (Fiery Command WorkStation) nonché applicazioni per colore (Color Profiler
Option e Color Verifier Option incluse in Fiery Color Profiler Suite).

• La seguente panoramica fornisce informazioni sulle versioni di Fiery XF server, Fiery Command WorkStation e
Fiery Color Profiler Suite necessarie per il supporto completo delle funzioni di Fiery XF 7.3:
Fiery XF server

Pacchetto Fiery Command WorkStation

Fiery Color Profiler
Suite

Fiery XF 7.3

7.3

6.7.0.196 SP1 o versioni successive

5.3.3.18 o versioni
successive

Sistemi
operativi
supportati

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 2016
Server (64 bit)

Microsoft Windows 2016 Server (64 bit)

Come Fiery Command
WorkStation

Microsoft Windows 2019
Server (64 bit)

Microsoft Windows 2019 Server (64 bit)
macOS 10.14, 10.15 e 11.0*
* Richiede Rosetta 2 su Mac Apple M1

Nota: Con il rilascio della versione 7.3, il supporto per i seguenti sistemi operativi Windows non è più disponibile
per Fiery XF server:

• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 2012 Server (64 bit)
• Il server Fiery XF 7.3 può essere collegato solo a Fiery Command WorkStation 6.7.0.196 o versioni successive.
• L'installazione di Fiery XF 7.3 può essere eseguita tramite download del programma di installazione.
• Fiery XF server 7.3 è disponibile tramite il Download Center all'indirizzo https://www.efi.com/support-andDownloads/Download-Center nella sezione Software applicativo e strumenti.

• L'aggiornamento di Fiery XF server 7.3 è disponibile da Programma di aggiornamento online Fiery tramite Fiery
Server Control (Windows) per tutte le configurazioni di Fiery proServer e Fiery XF versione 7.0.x, 7.1.x o 7.2.x.

• Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite Fiery

Software Manager o il Download Center all'indirizzo https://www.efi.com/support-and-downloads/downloadcenter nella sezione Software applicativo e strumenti.

SMSA (Software Maintenance & Support Agreement) ed ESP (Enhanced Service
Program) di EFI
I contratti SMSA ed ESP di EFI per Fiery proServer e Fiery XF offrono costantemente funzionalità, miglioramenti,
patch di correzione errori e i più recenti driver di stampa. Fiery XF 7.3 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i
clienti il cui software Fiery è coperto da uno di tali contratti.
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Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery proServer o Fiery XF locale, oppure visitare il sito
all'indirizzo www.efi.com/fiery-for-inkjet.
La gamma di soluzioni integrate EFI aumenta la produttività e i profitti. Per saperne di più, visitare il sito
www.efi.com.
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