Fiery Compose
®

7 modi per verificare se Fiery Compose può
ridurre drasticamente il lavoro di finitura

Rispondi a queste domande per scoprire in che modo Fiery Compose può darti una
mano a crescere. Se rispondi “sì” anche a una sola di queste domande, Fiery Compose
può offrirti considerevoli vantaggi e darti la possibilità di aumentare i tuoi profitti.
®

Perché Fiery Compose?
Negli ambienti di stampa è fondamentale riuscire a ottimizzare le funzioni di finitura dei dispositivi di stampa
così da poter ridurre al minimo i costi di manodopera. Uno strumento di composizione come Fiery Compose
è l'alleato che ti serve per configurare i parametri di finitura nel flusso di lavoro di preparazione. Ti permette
di semplificare la preparazione dei documenti e di scorrere più velocemente lavori di grandi dimensioni.
Inoltre, puoi applicare gli attributi per supporti e opzioni di finitura, aggiungere, eliminare e duplicare i fogli,
nonché inserire i separatori. Puoi persino visualizzare in anteprima, sotto forma di miniature o a schermo intero,
interi documenti, inclusi inserti, separatori e inizi dei capitoli.

1. Hai bisogno di poter realizzare documenti con separatori?

Sì

No

La funzione Inserisci separatore può gestire fino a 100 separatori con un massimo
di 15 linguette. Gli utenti possono modificare, inserire, aggiungere o rimuovere
i separatori attraverso un flusso di lavoro visivo intuitivo che riduce gli errori
e velocizza la produzione perché garantisce un riscontro praticamente istantaneo.
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2. Desideri poter stampare i documenti su diversi tipi di supporti?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Grazie a un flusso di lavoro di ticketing a livello di pagina, inclusa una miniatura
di anteprima delle opzioni di carta e finitura, l'utente può scegliere facilmente
e velocemente il tipo di supporto, la tipologia di fronte-retro e gli intervalli di
pagine. L'integrazione con il catalogo carta del dispositivo di stampa consente
inoltre all’utente di specificare facilmente i supporti per pagina o per capitolo
e di migliorare la gestione della carta.

3. Hai bisogno di realizzare singoli documenti combinando diversi
file sorgente?
Per semplificare anche le attività di preparazione più complesse ed eliminare
i possibili errori, Fiery Compose consente di unire pagine provenienti da più PDF
in un unico documento lavorando in un'unica interfaccia. L’utente può disporre
le pagine trascinandole all’interno di Compose o può importare i documenti PDF
da altre risorse come la coda di attesa di Fiery o una cartella in remoto.

4. Hai bisogno di definire le opzioni di finitura dei documenti?
Definire le opzioni di finitura, inclusi i parametri per il fronte-retro, è facilissimo.
Il flusso di lavoro visivo fornito da Compose aiuta gli utenti a prendere le corrette
decisioni in termini di finitura, riscontrando esattamente l'impatto delle varie
opzioni disponibili.

5. Hai bisogno di effettuare modifiche dell'ultimo minuto nei documenti
prima della stampa?
Fiery Compose integra Adobe Acrobat Pro* per una rapida e semplice modifica
dell’ultimo minuto dei documenti PDF, eliminando la necessità di tornare ai
documenti di origine per eventuali modifiche.
®

®

6. Hai bisogno di applicare attributi dei supporti e impostazioni
di finitura miste a diversi capitoli o sezioni del documento?
Gli utenti possono configurare facilmente e velocemente sottoinsiemi o intervalli
di pagine all'interno dei documenti, nonché applicare attributi per supporti
e opzioni di finitura per ogni singolo sottoinsieme. Possono persino far iniziare
automaticamente i capitoli sulla pagina destra o inserire pagine bianche per
rispettare le esigenze del capitolo.

7. Hai bisogno di visualizzare il documento prima della stampa?
Puoi visualizzare in anteprima i lavori in modalità pagina singola, layout di stampa
o di lettura (libro) così da ottenere una rappresentazione estremamente precisa
e accurata del prodotto finale.

Per ulteriori informazioni, visita la pagina Web di Fiery Compose all'indirizzo
www.efi.com/fierycompose.

*Acquistabile separatamente
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
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
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.

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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