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9 modi per verificare se Fiery JobMaster 
è la soluzione giusta per la tua attività

Fiery® JobMaster 

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

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

offrirti considerevoli vantaggi nell'attività di stampa e darti la possibilità di aumentare  

i tuoi profitti.

A causa dell’elevato costo della manodopera per la realizzazione di operazioni di finitura che richiedono tempo, 
la capacità di produrre un lavoro finito in modo efficiente è cruciale. Con Fiery JobMaster gli operatori di stampa 
possono aumentare notevolmente la loro produttività nelle attività di preparazione di documenti complessi.  
Le funzioni intuitive per l’assemblaggio dei documenti comprendono la progettazione e l’inserimento visivo dei 
separatori, l’assegnazione dei supporti, la numerazione delle pagine, la finitura, la scansione e potenti funzioni 
per apportare modifiche all’ultimo minuto.

Perché Fiery JobMaster?

1. I tuoi lavori richiedono la raccolta di pagine da diverse fonti,
comprese pagine cartacee?

Fiery JobMaster offre funzionalità avanzate di preparazione basate su PDF,
inclusa l'unione flessibile dei documenti mediante trascinamento. In questo
modo è possibile creare un nuovo lavoro unendo documenti digitali e acquisiti
tramite scansione. Gli utenti possono eliminare inclinazioni e macchie dai
documenti digitalizzati; modificare le immagini per migliorarne luminosità,
contrasto e nitidezza; adattare le pagine al formato del supporto desiderato per
ottenere un aspetto uniforme su ogni pagina; rinumerare le pagine; mascherare
punti metallici, segni per la foratura o contenuti indesiderati.
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2. Hai bisogno di creare sezioni di documenti che richiedono la 
separazione con linguette?

Fiery JobMaster offre innovativi strumenti per la creazione di separatori con 
anteprima WYSIWYG. L’anteprima si aggiorna in modo dinamico mentre l’utente 
specifica le impostazioni delle linguette e i contenuti quali immagini, colore di  
sfondo, logo e testo formattato. Inoltre, JobMaster semplifica la creazione 
di sezioni di documenti stampando linguette al vivo che non richiedono un 
supporto specifico per separatori. JobMaster applica automaticamente in tutte 
le pagine di un capitolo le impostazioni per la stampa di linguette al vivo, la cui 
posizione viene incrementata per ogni successivo capitolo.

3. Hai bisogno di applicare modifiche a specifiche pagine?

Gli utenti possono ridefinire le dimensioni delle aree di ritaglio e rifilo e mascherare 
contenuti indesiderati come, ad esempio, numeri di pagina preesistenti o forature. 
Le modifiche non sono distruttive e possono essere rimosse o cambiate in 
qualsiasi momento prima della produzione. JobMaster aggiunge numeri di pagina 
in qualsiasi punto della pagina, può saltare la numerazione in caso di inserti  
e separatori e viene fornito con modelli di numerazione delle pagine basati  
su stili predefiniti. 

4. Desideri stampare documenti su diversi tipi di supporto?

Potendo contare su un flusso di lavoro di ticketing a livello di pagina, hai la 
possibilità di visualizzare un'anteprima in formato ridotto delle opzioni di carta 
e finitura. È così possibile selezionare il tipo di supporto, la modalità fronte-retro 
e gli intervalli di pagine. L'integrazione con il catalogo della carta del dispositivo 
di stampa consente inoltre di specificare facilmente i supporti per pagina o per 
capitolo e migliora la gestione della carta nell'intero ambiente di produzione. 

5. Hai bisogno di effettuare modifiche dell'ultimo minuto nei documenti 
prima della stampa?

I moduli integrati Adobe® Acrobat® Pro* ti permettono di modificare  
all'ultimo minuto testi, tinte piatte o immagini in modo rapido e semplice.  
Questa soluzione ti garantisce la massima flessibilità perché elimina  
la necessità di tornare ai documenti di origine per eventuali modifiche.

6. Hai bisogno di definire le opzioni di finitura dei documenti?

Fiery JobMaster offre la possibilità di definire le opzioni di finitura dei documenti, 
compresi i parametri per la stampa fronte-retro. Il flusso di lavoro WYSIWYG 
fornito da JobMaster ti aiuta a fare le scelte migliori in termini di finitura, 
riscontrando esattamente l'impatto delle varie opzioni disponibili.

7. Hai bisogno di applicare attributi dei supporti a diversi capitoli  
o sezioni del documento?

Fiery JobMaster ti permette di configurare in modo facile e veloce sottoinsiemi  
o intervalli di pagine all’interno dei documenti, consentendoti inoltre di applicare 
attributi per supporti e opzioni di finitura per ogni singolo sottoinsieme. 
Per un’efficienza ancora maggiore, gli operatori possono persino far iniziare 
automaticamente i capitoli sulla pagina destra o inserire pagine bianche per 
rispettare le esigenze del capitolo. 

* Disponibile come acquisto separato
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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.
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8. Hai bisogno di visualizzare il documento prima della stampa?

La vasta gamma di modalità di anteprima disponibili in Fiery JobMaster ti consente
di visualizzare i lavori in modalità pagina singola, layout di stampa o di lettura
(libro). Inoltre questo modulo visualizza chiaramente gli attributi dei supporti così
da garantire una rappresentazione estremamente precisa e accurata del prodotto
finale prima della stampa.

9. La tua azienda potrebbe trarre vantaggio dalla realizzazione di nuove
applicazioni, quali moduli NCR, biglietti per eventi e coupon?

Con le nuovissime funzioni disponibili in Fiery JobMaster puoi ampliare i tuoi
servizi di stampa con applicazioni redditizie. Gli operatori possono creare
facilmente moduli composti da più parti, duplicare una pagina o una serie di
pagine, soddisfare complessi requisiti di numerazione e marcatura per realizzare
moduli, coupon e biglietti per eventi senza alcuna difficoltà.

Per ulteriori informazioni e 30 giorni di prova gratuita, visita la pagina Web 
di Fiery JobMaster all'indirizzo www.efi.com/fieryjobmaster.
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