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4 modi per verifi care se Fiery JobFlow 
può velocizzare la tua operatività

Fiery® JobFlow™

Rispondi a queste domande per scoprire in che modo Fiery® JobFlow™ può darti una 

mano a crescere. Se rispondi “sì” ad alcune di queste domande, Fiery JobFlow può 

o� rirti considerevoli vantaggi nell’attività di stampa e darti la possibilità di aumentare 

i tuoi profi tti.

Ogni giorno i tuoi clienti ti inviano lavori di stampa che ti arrivano con diversi livelli di preparazione e di 
complessità. Prima di poter procedere con la stampa, devi esaminare il fi le per verifi care che non vi siano 
elementi mancanti o danneggiati, applicare il giusto layout di imposizione e selezionare le opzioni di fi nitura 
correte. Solo così potrai avere la certezza che il lavoro verrà stampato correttamente fi n dal primo tentativo. 
Fiery JobFlow automatizza queste fasi preparatorie, elimina i colli di bottiglia e riduce sensibilmente il rischio 
di errori, permettendoti così di risparmiare tempo. Integra i moduli per la conversione PDF, i controlli Prefl ight, 
l’ottimizzazione delle immagini, l’imposizione, la correzione PDF, oltre alle funzioni di editing e approvazione.

Perché Fiery JobFlow?

1. Hai bisogno di ridurre gli scarti di stampa o le ristampe?

Con Fiery JobFlow, puoi impostare e applicare automaticamente i controlli 
Prefl ight per identifi care possibili errori quali font mancanti, spazi colore errati, 
formati pagina non disponibili e un eventuale orientamento non corretto. 
JobFlow può correggere gli errori di stampa più comuni senza che sia necessario 
rimandare i fi le ai clienti o ritornare alle applicazioni native. Praticamente stampi 
solo i lavori che superano il controllo Prefl ight. Inoltre, eliminando tutte quelle 
operazioni manuali che possono introdurre errori e incongruenze, non corri il 
rischio che i clienti possano risultare insoddisfatti e rifi utare il lavoro realizzato.
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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 fl ussi di lavoro completa che trasforma e semplifi ca 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.

2. Il tuo sta�  dedica la maggior parte del suo tempo ad attività di 
confi gurazione ripetitive?

Ogni volta che un operatore deve intervenire su un lavoro, si verifi ca un calo di 
redditività e un aumento del rischio di errori. Con JobFlow, puoi automatizzare 
la fase di confi gurazione iniziale del lavoro per produrre di più in meno tempo. 
Se crei dei fl ussi di lavoro per le tipologie di progetti più comuni, quali brochure, 
biglietti da visita, cataloghi o calendari, non devi fare altro che trascinare i lavori che 
ricevi nel fl usso, così da poterli elaborare con un semplice clic. In questo modo gli 
operatori avranno più tempo da dedicare a quei lavori ad alto valore aggiunto in cui 
è fondamentale l’intervento umano.

3. Hai bisogno di velocizzare i processi di revisione e approvazione?

Con Fiery JobFlow puoi inserire il processo di approvazione del lavoro direttamente 
all’interno del fl usso di lavoro. I clienti possono visionare e approvare il lavoro non 
appena elaborato. In questo modo è possibile velocizzare la produzione di stampa 
e rispettare le scadenze sempre più serrate avendo comunque la certezza di 
realizzare sempre stampe precise.

4. Desideri includere le funzione di automazione di soluzioni non EFI per 
creare fl ussi di lavoro avanzati?

Il modulo Connect disponibile in Fiery JobFlow ti permette di aumentare le 
funzioni di elaborazione tramite il collegamento a applicazioni di terzi con 
scripting o cartelle automatiche. Puoi elaborare automaticamente i lavori con 
altre soluzioni per l’elaborazione dei fi le nell’ambito di un fl usso di lavoro JobFlow 
avanzato e incorporare funzioni quali la conversione di formati fi le non supportati 
o dati variabili. Per ulteriori informazioni su come usare lo scripting, consulta il 
documento Fiery JobFlow Connect cookbook (disponibile solo in inglese).

Ottimizza il tuo tempo. Puoi iniziare con la versione gratuita Fiery JobFlow Base. 
Quando sei pronto per il passo successivo, puoi passare alla versione a pagamento 
Fiery JobFlow che o� re funzioni di automazione avanzate.

Per ulteriori informazioni e 30 giorni di prova gratuita, visita la pagina Web di 
Fiery JobFlow all’indirizzo www.efi .com/fi eryjobfl ow (solo in inglese).
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