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Precisione cromatica con il 
minor costo degli inchiostri
EFI™ Fiery® proServer per Cretaprint® è una soluzione di gestione del colore specifi ca 

per la decorazione digitale delle piastrelle ceramiche che rende i risultati cromatici 

più precisi con il minor costo degli inchiostri, indipendentemente dalle condizioni di 

produzione fi nali. Fiery proServer o� re ai produttori di piastrelle numerosi vantaggi 

esclusivi ed è un elemento fondamentale all'interno della soluzione integrale di gestione 

di stampante, inchiostri e colore per il settore della decorazione di ceramica in digitale.

Riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi disegni da alcuni 
giorni a poche ore, grazie alla prova colore su carta altamente 
precisa e all'edizione delle separazioni sul monitor.

Stampante e disegno originali

Stampante alternativa e disegno originale

Stampante alternativa e disegno gestito 
con Fiery

Conversione rapida e semplice dei disegni per risultati precisi 
usando stampanti, inchiostri, smalti e cotture diversi.

Accelerazione dello sviluppo 
dei disegni
Il processo tradizionale di disegno di piastrelle e creazione 
dei prototipi tramite stampante digitale richiede molto 
tempo, materiali costosi e risorse preziose. I prototipi su 
carta leggera di Fiery proServer possono essere creati 
semplicemente con un dispositivo per la prova colore 
in maniera rapida e a costi ridotti e forniscono una 
riproduzione fedele e precisa delle decorazioni fi nali 
delle piastrelle, aiutando a eliminare così i costi legati alla 
crezione di prototipi tradizionali. Le prove di piastrelle su 
carta possono essere prodotte ovunque, risparmiando 
sui tempi di spedizione e sui costi per il controllo e 
l'approvazione dei disegni. Fiery proServer consente di 
rendere il disegno di piastrelle rapido ed economico, 
riducendo i cicli da alcuni giorni a poche ore. 

L'architettura client-server di Fiery proServer consente 
a un numero illimitato di operatori di realizzare 
precise modifi che della progettazione su monitor, 
da qualsiasi postazione. La funzione di edizione 
di Adobe® Photoshop® è direttamente accessibile 
attraverso l'interfaccia utente e, in base alle competenze 
o preferenze, le modifi che possono essere realizzate in 
modalità RGB o di tinte piatte. 

L'esclusivo strumento Fiery Image Editor di EFI consente 
di ottenere una edizione precisa di separazioni 
multi-canale fi nali, il che signifi ca che le modifi che su 
schermo possono essere realizzate in modo facile e 
preciso fi no al momento della produzione.

Conversione di disegni per 
diverse condizioni di stampa
La pianifi cazione di produzione, i materiali e le 
condizioni di stampa delle stampanti digitali possono 
cambiare. Fiery proServer consente di gestire le sfi de 
legate alla produzione di piastrelle assicurando i 
risultati cromatici più precisi, indipendentemente dalle 
condizioni di produzione fi nali.

È possibile compensare le di� erenze di set di inchiostri, 
stampanti, smalti o cotture con semplici e precisi 
strumenti di conversione del disegno che garantiscono 
risultati accurati indipendentemente dalla linea di 
produzione. Non essendo legati ad un ambiente di 
produzione, i tempi di esecuzione sono più veloci.

Le conversioni Fiery garantiscono la corrispondenza ai disegni 
originali nonché un risparmio economico nel caso di utilizzo 
insieme agli inchiostri EFI Cretacolor.

Inchiostri 
EFI Cretacolor, 
disegno gestito 
con Fiery

Inchiostri e 
disegno originali 

Inchiostri 
EFI Cretacolor, 
disegno originale
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"Fiery proServer ha ridotto notevolmente i nostri cicli di sviluppo 
del prodotto con risultati di colore signifi cativamente superiori. 
In questo modo possiamo introdurre sul mercato nuovi disegni 
più rapidamente."

 Sig.ra XIAO, THE WONDERFUL GROUP

Risultati migliorati grazie alle funzionalità di decorazione specializzate

Produzione di separazioni di colori superiori con la tecnologia 
Fiery ColorWise

Risparmio ulteriore con la funzione di risparmio intelligente 
di inchiostri (Smart Ink Saving)

Risparmio fi no al 10% sui costi degli inchiostri oltre alle riduzioni 
garantite dalla tecnologia Fiery ColorWise con funzionalità di 
risparmio intelligente di inchiostri. (Smart Ink Saving)

Creazione automatica di strati di e� etti speciali da qualsiasi 
disegno per inchiostri reattivi, opachi, lucidi o brillanti.

Strato 
di e� etto

Originale

ICC Fiery® ColorWise®

Originale

Risparmio sul costo degli inchiostri del 7% 
con una di� erenza ΔE 2

Risparmio sul costo degli inchiostri del 10% 
con una di� erenza ΔE 4

Produzione dei risultati più fedeli al disegno e risparmio 
fi no al 30% sui costi degli inchiostri con le separazioni 
Fiery® ColorWise® e gli inchiostri EFI Cretacolor.

La funzionalità all'avanguardia del settore per il risparmio 
intelligente dell'inchiostro di Fiery proServer consente 
di ridurre i costi degli inchiostri considerando il costo 
e� ettivo di ciascun colore e calcolando la combinazione 
più conveniente possibile di inchiostri per un disegno. Gli 
utenti possono confi gurare i prezzi reali degli inchiostri, 
controllare la loro deviazione cromatica accettabile per 
ogni lavoro e visualizzare un report relativo al volume 
e� ettivo del colore e ai risparmi sui costi prima di produrre 
la piastrella. Questa combinazione di tecnologie consente 
di produrre risparmi totali sui costi che raggiungono il 
40%, trovando l'equilibrio perfetto tra colore e costo per 
ogni singolo disegno.

L'innovativa tecnologia di separazione ColorWise di 
EFI è stata sviluppata per la decorazione di piastrelle 
ceramiche in digitale. Gli algoritmi appositi di gestione 
del colore basati su dati spettrali producono risultati 
più nitidi e dettagliati rispetto ai metodi di gestione del 
colore ICC. 

La tecnologia ColorWise usa inoltre meno inchiostro 
rispetto alla gestione del colore ICC, garantendo 
risparmi sui costi fi no al 30% se utilizzata insieme 
agli inchiostri EFI Cretacolor, senza alcuna perdita di 
precisione cromatica.

La funzionalità Gamut comune utilizza lo spazio 
colore riproducibile disponibile in due diverse linee 
di produzione per ottenere una riproduzione identica 
dello stesso design: ad esempio coordinazione di 
piastrelle di rivestimento e pavimento. 

La funzionalità Espansione dinamica gamut introduce 
in modo intelligente l'inchiostro bianco dove necessario 
per ampliare le opzioni di disegni prodotti su fondi 
scuri. Gli utenti possono defi nire in base al disegno 
l'impiego dell'inchiostro bianco, di per sé più costoso, 
riducendo il consumo di quest'ultimo così come degli 
altri inchiostri e ottenendo risultati migliori. 

Inoltre, gli strati di e� etti speciali possono anche essere 
calcolati automaticamente dal fi le di progettazione per 
l'utilizzo con inchiostri reattivi, lucidi, opachi o brillanti. 
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$
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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.
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Inchiostri originali EFI Cretacolor
Gli inchiostri originali EFI Cretacolor sono un elemento 
essenziale per decorare piastrelle ceramiche con la 
massima qualità, uniformità e a�  dabilità. Gli inchiostri 
originali EFI Cretacolor sono formulati per garantire 
la massima qualità e o� rire le migliori prestazioni con 
tutte le stampanti digitali ceramiche. Ogni goccia 
è stata appositamente sviluppata per ottenere la 
massima intensità del colore e gamma cromatica, 
stabilità dei colori nel tempo e uniformità lungo l'intera 
linea produttiva. 

EFI considera gli inchiostri originali per ceramica come 
parte di una soluzione defi nitiva. La stampante, gli 
inchiostri e Fiery proServer funzionano in simbiosi per 
fornire autentici risultati EFI. 

Fiery proServer per Cretaprint

Fiery proServer per Cretaprint comprende Specifi che del server

• Server Fiery ad alte prestazioni

• Prodotto Incluso/Opzioni di Stampa

 - Tecnologia ColorWise®

 - Utenti illimitati
 - Opzione Color Profi ler
 - Opzione Color Verifi er
 - Opzione 1 stampante Cretaprint
 - Opzione 1 stampante M — XXL
 - Spettrofotometro ES-2000

• Periferiche e accessori inclusi

 - Mobile Fiery
 - Mouse wireless
 - Tastiera wireless
 - Monitor da 27" 
 - Visualizzatore desktop Just Normlicht Color Master
 -  1 bobina di carta lucida per prova colore EFI Cretaprint 30 m x 43,2 cm
 -  2 bobine di carta semi-opaca per prova colore EFI Cretaprint 
30 m x 43,2 cm

Nota: Sono disponibili ulteriori acquisti di licenze per supportare ulteriori dispositivi 
EFI Cretaprint o altri dispositivi per la prova colore

• Sistema operativo
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise for Embedded Pro x64

• CPU
1x Intel CORE I7-6700, 3,4 GHz

• RAM
32 GB, 2 x 16 GB

• HDD
3 unità, HDD SATA 1 TB, 7.200 giri/min; unità logiche

• Dimensioni di Fiery proServer e mobile

 - Altezza: 1,515 mm – 1,665 mm
 - Larghezza: 800 mm
 - Profondità: 886 mm
 - Peso: 84.9 kg

• Alimentazione elettrica e consumi

Autocommutazione: 110-240 VCA, 47-63 Hz per uso globale
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Gli inchiostri originali EFI Cretacolor sono stati appositamente 
sviluppati per ottenere la massima intensità del colore e 
gamma cromatica, stabilità nel tempo e uniformità lungo 
l'intera linea produttiva.


