Kit Fiery® JobExpert™ ed elaborazione PDF
Server Fiery FS500 e versioni successive

Automazione intelligente ed
elaborazione VDP e PDF nativa

Un "esperto" di stampa integrato
Fiery JobExpert sceglie automaticamente il modo più adatto e più
efficiente per elaborare ogni singolo lavoro, così da garantirti sempre
la massima qualità di stampa. Questo strumento analizza in dettaglio
ogni PDF e sceglie le impostazioni più adatte per la gestione del colore,
la qualità delle immagini, le impostazioni VDP e le proprietà specifiche
del dispositivo.
Senza Fiery JobExpert

Guarda il video
Con Fiery JobExpert

Vantaggi offerti dall'uso di
Colore del
marchio errato

Fiery JobExpert
• Stampa di qualità ﬁn dal
primo tentativo

Problemi
a livello di fusione
e ritaglio delle
trasparenze

• Tempi di elaborazione ottimizzati
• Possibilità anche per gli
operatori meno esperti di
eseguire correttamente i lavori

Applicazione di
profili errati

• Riduzione dei tempi di
impostazione
• Riduzione degli sprechi
Output non corretto

Output corretto

Visualizzazione delle ottimizzazioni
Il report di Fiery JobExpert fornisce un riepilogo e una spiegazione delle impostazioni applicate al lavoro.
È anche possibile utilizzare la funzionalità di anteprima per individuare gli elementi che richiedono
l'abilitazione di impostazioni specifiche da parte di JobExpert.
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Un flusso di lavoro PDF davvero perfetto
Adobe PDF Print Engine garantisce un risultato uniforme e prevedibile
in un flusso di lavoro Adobe end-to-end.

Cos'è Adobe PDF Print Engine?
EFI e Adobe hanno stretto una collaborazione per integrare la tecnologia di rendering
di PDF Print Engine con i server Fiery. Forte della riuscita combinazione della tecnologia
dell'interprete Adobe con un dispositivo di rendering con software EFI proprietario, il server
Fiery offre una riproduzione affidabile del PDF originale, realizzando un prodotto finale in
grado di soddisfare le aspettative del designer e del cliente.

Chi dovrebbe scegliere Adobe PDF Print Engine?
A livello mondiale, il formato PDF è lo standard de facto per i documenti elettronici. Per stabilire se la scelta
di questa opzione sia o meno appropriata e opportuna, è necessario che ognuno valuti se i seguenti scenari
rispecchiano la sua operatività.
•

Implementare un flusso di lavoro PDF nativo end-to-end

•

Ricevere lavori da creatori di documenti che utilizzano le applicazioni Adobe Creative Cloud, quali
Photoshop, Illustrator o InDesign

•

Gestire file PDF particolarmente complessi o di dimensioni notevoli

•

Eseguire file PDF che hanno più livelli o trasparenze

Creazione

Gestione

Stampa

Adobe Photoshop

Server Fiery con

Adobe Acrobat

Adobe Illustrator

Adobe PDF Print Engine

Adobe InDesign

Applicazioni standard per Adobe PDF Print Engine

Contenuti ricchi
di grafica

Brochure

Rendiconti
annuali

Libri

Direct mailing

Cartellonistica
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Aggiunta di nuove funzionalità VDP
Il supporto per PDF/VT-1 trasferisce i vantaggi di un flusso di lavoro PDF
alla stampa VDP, permettendo ai fornitori di servizi di stampa di aumentare
e diversificare la loro offerta e accrescere l'efficienza produttiva con
funzionalità quali la sostituzione all'ultimo minuto di contenuti variabili
critici. Il sistema elabora i file PDF/VT rilevando i record definiti nel lavoro
PDF/VT e memorizzando nella cache i contenuti XObjects riutilizzabili in
modo che il server Fiery possa rasterizzare gli elementi ripetuti una sola
volta per poi memorizzarli nella cache.

Come acquistare
I clienti che hanno server Fiery integrati con FS500 o versioni successive possono acquistare il Kit Fiery JobExpert ed
elaborazione PDF presso tutti i rivenditori Fiery. Per alcuni server, questo kit potrebbe anche includere gli ulteriori 4 GB di
RAM necessari affinché la RAM totale del server sia pari a 8 GB.

EFI™ è un’azienda tecnologica globale, riconosciuta a livello mondale come leader nel passaggio
dall’imaging analogico a quello digitale. Siamo entusiasti all’idea di poter supportare i clienti
e aiutarli nel far crescere la loro attività con un portafoglio modulare ricco di prodotti, soluzioni,
servizi e partnership del massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi, materiali
tessili, piastrelle in ceramica, materiali da costruzione, stampa commerciale e documenti
Corporate
personalizzati con un’ampia gamma di stampanti, inchiostri, front-end digitali e software per flusso
di lavoro. Tutti
questi elementi interagiscono per aumentare i profitti, ridurre i costi, migliorare la
Printers
& Ink
produttività e ottimizzare l’efficienza, lavoro dopo lavoro, anno dopo anno. Ulteriori informazioni
sono disponibili
sul sito www.efi.com.
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