Fiery® JobFlow™
Automazione dei flussi di prestampa per il settore
della grafica per cartellonistica

Automatizza
per il semplice
profitto

E se fosse possibile...
•

Automatizzare le attività più banali e noiose in modo da non perdere più tempo a ripeterle

•

Ridurre la media dei passaggi necessari per l'inoltro di un lavoro da 15 a 1

•

Ridurre notevolmente il rischio di errori umani nella preparazione dei lavori

•

Creare autonomamente flussi di lavoro in base alle proprie esigenze specifiche,
senza dover assumere un consulente informatico

•

Usare l'impostazione del supporto e il flusso di lavoro della stampante già creati
per automatizzare ulteriormente la propria attività

Non perdete un altro minuto e non sprecate un altro clic. È possibile aumentare la produttività
e incrementare la qualità avvalendosi dello stesso personale e delle stesse attrezzature. Iniziate subito
a lavorare con Fiery JobFlow™.

Inutile toccare ciò che si può automatizzare
Sì, sappiamo già tutto - l'automazione è ostile, troppo complessa, confusa e costosa. In realtà non deve essere così.
Che si inizi a piccoli passi salvando le impostazioni di stampa di un lavoro in un flusso di lavoro della stampante per poi
configurare le proprietà del lavoro in una cartella automatica o in una stampante virtuale o che si passi direttamente
all'automazione del flusso di lavoro con Fiery JobFlow, una cosa è chiara: l'automazione può aiutarvi a migliorare l'efficienza,
a rimanere competitivi e ad aumentare i profitti.
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Configurate una volta e passate ad altro
Immaginate questa situazione: avete appena passato
20 minuti a configurare, eseguire il preflight, correggere
ed eseguire il layout di un lavoro. Ora dovete ripetere tutto
questo con il lavoro successivo. Non sarebbe bello salvare
il flusso di lavoro in modo tale che al prossimo lavoro simile
sia possibile semplicemente inoltrarlo?

Traete vantaggio dalla prima configurazione di un lavoro
con Fiery JobFlow, una soluzione per flusso di lavoro che
consente di automatizzare completamente i passaggi
di preparazione dei lavori. Non solo elimina le configurazioni
manuali ripetitive, ma riduce anche la possibilità di
commettere errori. È possibile produrre file pronti alla
stampa con minimi punti di intervento creando un unico
flusso di lavoro per tipi di lavori specifici e usandolo più
e più volte. Basterà crearlo per ognuno dei tipi di lavoro
più comuni e la produttività schizzerà alle stelle.

Restate competitivi grazie all'automazione
Numerosi fornitori di servizi di stampa proprio come voi hanno dichiarato che un maggiore ricorso all'automazione
all'interno del centro stampa è una delle più importanti iniziative intraprese, o da intraprendere, nella gestione
dei flussi di lavoro, oltre all'esigenza di snellire la produzione e integrare i componenti dei flussi di lavoro1.
Questi fornitori prendono atto della necessità di automatizzare per restare al passo con scadenze serrate. E voi?
Attualmente, solo il 12% dei lavori viene realizzato in modo automatico, senza alcun intervento da parte degli operatori.
Ma i fornitori di servizi di stampa prevedono che la percentuale dei lavori totalmente automatizzati aumenterà del 108%
nei prossimi due anni1. Quanti dei vostri lavori vengono stampati senza punti di intervento? Immaginate l'opportunità
di aumentare il volume di produzione con il potenziamento dell'automazione.
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Quali sono le cinque principali iniziative che avete intrapreso per gestire i flussi di lavoro?
Dedicarsi alla formazione incrociata
del personale

48%

Aumentare il ricorso all'automazione
nel centro stampa

35%

Migliorare l'interazione con i clienti
tramite sistemi mobili o basati sul Web

27%

Snellire la produzione

20%

Integrazione dei componenti
dei flussi di lavoro

N = 109 intervistati
Fonte: 2020 North
American Production
Software Investment
Outlook, Info Trends,
2020.
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Preparatevi a stampare. Rapidamente.
Semplicemente. Uniformemente.
Fiery JobFlow consente di automatizzare la produzione dei lavori e dei tipi di progetti più comuni.
Ottenete lavori pronti alla stampa in modo rapido e semplice e ottenete risultati uniformi.

Moduli e flusso di lavoro di Fiery JobFlow

INOLTRO
DEI LAVORI
Consente di inviare
i file nel percorso
appropriato o di
trascinarli direttamente
nel flusso di lavoro.

CONVERT

AI IMAGE SCALE

Esegue automaticamente
l'upscale delle immagini
aumentandone la risoluzione
e il DPI, senza che ciò si rifletta
in una riduzione della qualità
dell'immagine per la stampa
nei formato più grandi.

Converte in PDF
i formati di file non PDF.

EFI MARKETDIRECT
STOREFRONT

PREFLIGHT

IMAGE EN

Verifica il file usando la tecnologia
Enfocus PitStop per generare
il report di preflight.

REGOLE CONFIGURABILI
È possibile configurare regole nei moduli sulla base di principi If... then..
per avviare un'azione basata su una condizione.

Sposta

Copia

E-mail

Archiviazione

• Inoltra più lavori e indirizzarli in modo intelligente verso altri flussi di lavoro
• Ricevi notifiche vie e-mail in merito alle fasi di elaborazione dei lavori più importanti per te
• Archivia i lavori in corrispondenza di diverse fasi di elaborazione per un riutilizzo successivo
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Offre una c
automatica de
correggendo g
e regolando
bilanciament
nitidezza e

NHANCE

correzione
elle immagini
gli occhi rossi
o contrasto,
to del colore,
e così via.

Utilizzate Fiery JobFlow per:
• Eseguire operazioni essenziali di elaborazione dei lavori quali conversione PDF, ottimizzazione e ridimensionamento

delle immagini, ispezione e correzione dei lavori con la tecnologia Enfocus PitStop e tanto altro ancora
• Eliminare l'impostazione manuale ripetitiva del lavoro e ridurre i potenziali errori umani
• Elaborare i lavori in file pronti per la stampa riducendo al minimo gli interventi manuali dell'operatore

OUTPUT
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CORRECT

CONNECT

APPROVAL

Fornisce un elenco delle
correzioni tra cui scegliere
per correggere un lavoro usando
la tecnologia Enfocus Pitstop.

Consente di usare soluzioni
di prestampa di terze parti per
l'elaborazione dei lavori tramite
cartelle automatiche o script
personalizzati.

Incorpora un processo
di approvazione automatizzato
che permette a revisori interni
ed esterni di approvare i lavori
in remoto per garantire un flusso
di lavoro ininterrotto.

Gestione, importazione,
esportazione e riutilizzo
dei flussi di lavoro per
ottenere la massima
produttività ed efficienza.

GESTIONE
AUTOMATIZZATA
DEI FILE
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Preparatevi a maggiori profitti
Dimenticate operazioni manuali noiose e laboriose e lo spreco di risorse grazie all'automazione
di facile configurazione. Destinate invece il vostro tempo a servizi che generano maggiore
profitto per garantire il vostro successo.
FILE PRONTI PER LA STAMPA
CON UN SOLO CLIC

RIDISTRIBUITE LO STAFF
PER ACQUISIRE NUOVI LAVORI

Create il flusso di lavoro il flusso di lavoro in pochi minuti,
non ore. Puntate sulla configurazione iniziale del flusso
di lavoro. Riutilizzate la funzionalità per risparmiare tempo
e guadagnare di più. Elaborate i lavori con un semplice clic.

L’automazione dei tipi di lavori più comuni svincola
il personale. Assegnate il personale a lavori con un margine
di profitto maggiore. Formate il personale per l'offerta
di nuovi servizi.

LASCIATE CHE IL FLUSSO DI LAVORO LAVORI PER VOI
Aumentate la produttività ed evitate spiacevoli sorprese con
un processo ben strutturato. Modificate i flussi di lavoro
esistenti e createne di nuovi per soddisfare al meglio le necessità
in continuo mutamento dei clienti. Mettere a disposizione
del personale un processo coerente per predisporre i file
per la stampa con la stessa efficienza e qualità.

COINVOLGETE I CLIENTI PIÙ RAPIDAMENTE
Integrate i processi di approvazione direttamente nel
flusso di lavoro per un coinvolgimento più immediato
del cliente. Eliminate i colli di bottiglia ed evitate lunghe
attese nell'elaborazione dei lavori. Abbreviate il ciclo
di approvazione da parte del cliente e migliorate la sua
interazione e soddisfazione.

PIENO CONTROLLO DEL FLUSSO
DI LAVORO IN OGNI MOMENTO
Monitorate la produzione da vicino... anche quando
siete lontani. Scoprite eventuali problemi all'istante,
per risolverli rapidamente. Scegliete se ricevere notifiche
solo su determinati lavori e per fasi specifiche del flusso
di lavoro.

Riconoscimenti ed encomi ricevuti da Fiery JobFlow
PRODOTTO DELL'ANNO 2019
Insignito dalla Specialty Graphic Imaging Association (SGIA) del prestigioso riconoscimento
di Prodotto dell'anno 2019 nella categoria Software — Workflow / MIS / CRM.
2016 READER’S CHOICE TOP PRODUCT
Insignito da Printing New del prestigioso riconoscimento 2016 Readers’ Choice Top Product
nella categoria Production Automation Software.
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Ottenete la potenza di un solo clic
Il tempo è denaro. Quanto più tempo si risparmia con l'automazione, tanto più si guadagnerà. Configurate il vostro flusso
di lavoro in questione di minuti, non di ore. In alternativa, potete scaricare un flusso di lavoro preconfigurato dalla libreria
EFI™ di flussi di lavoro di esempio all'indirizzo resources.efi.com/jobflow-dg/library e importatelo, personalizzatelo e iniziate
a usarlo in meno di 5 minuti. Quindi, per la maggior parte dei lavori sarà necessario un solo clic per inviare il lavoro al flusso
di lavoro e quindi in stampa.

Sentite cosa ne pensano altri centri stampa
Allegra Tampa Downtown utilizza JobFlow per la connessione ai sistemi di stampa digitali e offset,
così come alle stampanti per grandi formati.

“

Fiery JobFlow ci ha permesso di gestire un maggior
numero di progetti più redditizi di quelli con cui
ci dilettavamo prima.

”

Jeff Routman, proprietario di Allegra Tampa Downtown
SCOPRI DI PIÙ»

Un centro stampa commerciale in Italia doveva gestire un gran numero di richieste per la stampa di tesi di laurea per
l’università locale e aveva bisogno di un miglior flusso di lavoro.

“

Dopo molti anni in cui cercavamo di ottenere flussi
di lavoro che fossero il più possibile uniforme,
Fiery JobFlow ci ha aiutato a unificare
e automatizzare il flusso di lavoro per progetti
in una varietà di formati.

”

Sascha Rossi, responsabile pianificazione, Copisteria Universale
SCOPRI DI PIÙ»
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Specifiche tecniche
Requisiti minimi
Per i requisiti minimi, visitare fiery.efi.com/jobfow-dg/specifications.

Supporto e manutenzione
Un contratto di manutenzione e assistenza software (SMSA) di un anno è incluso all'acquisto
di Fiery JobFlow. Il contratto SMSA dà diritto a usufruire degli aggiornamenti e degli upgrade
più recenti. È inoltre possibile accedere al servizio di assistenza tecnica EFI tramite e-mail
o telefonicamente.

Installazione
Scaricare e installare Fiery JobFlow tramite Fiery Software Manager.
L’applicazione è installata su computer Windows e funge da server Fiery JobFlow. Al termine
dell'installazione è possibile accedere a JobFlow da un collegamento sul desktop o tramite
il proprio browser preferito.

Richiedete Fiery JobFlow
Scoprite tutto quello che è possibile fare con Fiery JobFlow, in modo rapido e semplice.
Per maggiori informazioni, visitate la pagina fiery.efi.com/jobflow-dg o contattate
il vostro rivenditore Fiery di fiducia.

Prova gratuita di Fiery JobFlow
Scoprite come potete provare gratuitamente Fiery JobFlow visitando
la pagina fiery.efi.com/jobflow-dg/freetrial30.

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

Print Technology

Service
& Support
Nothing herein should
be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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