
EFI IQ 
per la cartellonistica 

EFI IQ: l'alleato giusto per prendere decisioni intelligenti con l'analisi dei dati
Sblocca il valore dei tuoi dati di produzione collegando le tue stampanti a EFI IQ. Migliora la produzione giornaliera e la gestione 

aziendale con decisioni basate sui dati che permettono di rendere l'attività più solida e redditizia.

Risparmio di inchiostro
• Ottimizzazione del consumo di inchiostro per ogni 

singolo lavoro grazie alla scelta della risoluzione  
e del modo colore più adatti.

• Monitoraggio degli eventi di spurgo tra un turno  
e l'altro e delle stampanti per identificare gli sprechi.

Risparmio sui supporti
• Confronto trai i formati di stampa e i supporti utilizzati 

per ridurre gli sprechi dovuti alla rifilatura.
• Correttezza delle impostazioni di stampa per i lavori 

ripetuti, così da evitare ristampe e spreco di supporti.

Maggiore produttività della stampante
• Risoluzione più rapida degli eventi di blocco della produzione  

grazie ad avvisi tramite e-mail e dispositivo mobile.
• Confronto della produttività nei diversi turni per individuare 

eventuali inefficienze e stabilire quando aumentare o ridurre i turni.
• Produzione dei lavori con la qualità e la velocità di stampa ottimali.
• Monitoraggio dei tempi di cambio per individuare un possibile guadagno 

in termini di produzione tramite la gestione dei gruppi di lavoro.

Prezzatura più accurata dei lavori
• Possibilità di prezzare con più precisione i lavori 

ripetuti o simili facendo leva sullo storico dei dati 
relativi al con sumo di inchiostro e supporti.

Risparmi di tempo
• Utilizzo dei dispositivi mobili per il monitoraggio 

delle attività del centro stampa e dei lavori 24/7.
• Possibilità di ottenere report automatizzati 

rispetto alla raccolta manuale dei dati.

“EFI IQ si è dimostrata una soluzione vincente, 
uno degli strumenti migliori per monitorare tutto 

ciò che conta e che serve. E se devo estrarre dei 
dati o dei numeri, ho la certezza di poterlo fare 
in modo affidabile e preciso, rapidamente e fin 

dal primo utilizzo del programma. È un risultato 
davvero eccezionale”.

John Princic, Responsabile produzione nazionale, 
REAL Marketing

Rafforza e rendi più redditizia la tua attività utilizzando i tuoi dati di produzione  
con le applicazioni di EFI IQ.
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Ulteriori informazioni su EFI IQ sono disponibili all'indirizzo https://efi.com/iq-dg

*Tutte le immagini incluse sono screenshot dalle app IQ


