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Fiery Color Profiler Suite 5.4



Informazioni 
su Fiery Color Profiler Suite
Soluzione integrata per 
la gestione del colore 
• L'unico strumento nel settore per creare i profili 

e configurare la gestione del colore direttamente 
nel sistema DFE Fiery®

• Estende le funzionalità per il colore 
del server Fiery per:
• Creazione, analisi e modifica dei profili ICC 
• Controllo della qualità del colore
• Ottimizzazione della stampa 

• I pacchetti possono includere uno 
spettrofotometro ES-3000 o ES-6000
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Sommario
• Nuove funzioni

– Miglioramenti all'interfaccia di Fiery Edge
– Nuove preimpostazioni di verifica G7
– Verifica G7 con SCCA 
– Misurazioni della dimensione campione definibile
– Più ampia gamma di tipi di grafici supportati da Fiery Verify
– Generazione del grafico profilo "lato lungo"
– Supporto del profilo PrintWide2020.icc
– Supporto della creazione dei profili ICC 4

• Informazioni tecniche
• Risorse



Miglioramenti all'interfaccia 
di Fiery Edge
• Interfaccia più intuitiva,

più reattiva e più facilmente 
navigabile con:
– Strumenti a risposta visiva
– Raggruppamento logico delle funzioni
– Meno schede, meno spostamenti
– Informazioni complete sulle funzioni 

tramite passaggio del mouse 

Eccezionali risultati grazie a funzioni sofisticate, ma di facile utilizzo 



Nuove preimpostazioni di verifica G7 
• Verifica G7 completa con 

supporto della verifica su:
– G7 Colorspace Press (novità)
– G7 Colorspace Proof (novità)
– G7 Grayscale
– G7 Targeted

Tutti gli scenari di verifica G7 ora sono contemplati



Verifica G7 con SCCA
• Passate più semplici sui supporti 

standard con la verifica basata su SCCA 
(Substrate Corrected Color Aim) con 
l'aggiunta delle preimpostazioni correlate 
al supporto:
– G7 Targeted - Relativo (SCCA) 
– G7 Colorspace Press - Relativo (SCCA) 
– G7 Colorspace Proof - Relativo (SCCA) 

Utilizzo di G7 
Colorspace Press 

Utilizzo di G7 
Colorspace Press -

Relativo (SCCA) 

La soluzione corretta da utilizzare con supporti con punto di bianco non GRACoL2013/PSOcoatedV3 



Misurazioni della dimensione 
campione definibile
• Dimensioni delle misurazioni campione 

selezionabili per rispondere al meglio 
a deformazioni, ondulazioni, ugello 
mancante, effetti di sovraspruzzatura 
grazie alla possibilità di scegliere 
tra 3 dimensioni campione:

– Normale (valore predefinito)
– Medio
– Grande

Maggiore precisione nel caso di output “difficile da misurare” 



Più ampio supporto dei grafici 
in Fiery Verify
• Verifica più flessibile con il supporto 

dei seguenti layout grafico “ufficiali” 
in Fiery Verify:
– G7 Verifier
– P2P25Xa
– P2P51

Supporto dei grafici Idealliance® ufficiali per Fiery Verify standalone



Generazione del grafico 
profilo "lato lungo"
• Lettura più efficiente dei grafici con:

– Orientamento lato lungo per un minor 
numero di righe da leggere

– Utilizzo della larghezza massima 
del supporto o della lunghezza massima 
del righello

Migliore utilizzo dei supporti e più rapida creazione dei profili con un numero minore di righe 

Versione 5.3 e precedenti

Versione 5.4 e successive



Supporto del profilo PrintWide2020.icc
• Supporto completo del profilo 

PrintWide2020.icc per:
– Utilizzo di un nuovo profilo di riferimento per 

stampanti ad ampio gamut 
(ad esempio, CMYK+X)

– Conversione del profilo di origine 
da GRACoL2013 a PrintWide2020 
per estendere il gamut corrente

– Utilizzo in combinazione con le funzioni 
di ottimizzazione delle immagini di Fiery Edge, 
come ad esempio Fiery Intensify™

Utilizzo della massima gamma di colori disponibile nelle stampanti con gamut più ampio  

GRACoL PrintWide2020



Supporto della creazione 
dei profili ICC 4
• Per una maggiore 

compatibilità, è possibile 
salvare i profili ICC versione 4

Utilizzo delle specifiche dei nuovi profili .icc  



Informazioni tecniche



Sistema operativo supportato

• Windows 10 (solo a 64 bit) e 11
• Windows Server 2022
• macOS 10.14, 10.15, 11 e 12



Requisiti di sistema 
• Memoria:

– Almeno 4 GB
– Consigliati 8 GB

• Spazio sul disco fisso:
– 4 GB disponibili su HDD

• USB:
– 1 porta USB 2.0

• Dimensione minima CPU:
– Processore Intel® Core™ i5 

o superiore
– Processore AMD Ryzen™ 5 

o superiore
• Risoluzione dello schermo:

– Min: 1280 x 1024
– Max: 2560 x 1600



Risorse



Risorse
• Video Express sulle novità
• Corsi di eLearning aggiornati:

– Color 342b - Impostazioni di generazione del nero 
con la tecnologia per la creazione di profili Fiery® Edge™

– Color 341 - Calibrazione del colore nelle stampanti 
a foglio singolo Fiery

– Color 345 - Miglioramento della precisione cromatica 
con Fiery Verify

• Scheda tecnica di Color Profiler Suite
• Aggiornamenti nella pagina del prodotto su efi.com

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Grazie
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