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11 modi per verificare se Fiery Impose può 
velocizzare la tua operatività

Fiery® Impose 

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

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

considerevoli vantaggi nell'attività di stampa e darti la possibilità di aumentare i tuoi profitti.

La finitura dei documenti prevede diverse sequenze di pagine. Per un opuscolo con cucitura a sella, ad esempio, 
la prima pagina deve essere collocata accanto all'ultima pagina, mentre per un documento con rilegatura senza 
cucitura ciò non è necessario. Anche i lavori di stampa di dati variabili (VDP) necessitano di imposizione dal 
momento che i record possono essere ordinati in diversi modi. Fiery Impose offre un’imposizione intuitiva dei 
documenti per automatizzare i processi di prestampa.

Perché Fiery Impose?

1. Impieghi troppo tempo a verificare che i lavori sottoposti
a preimposizione vengano stampati correttamente?

Fiery Impose è una soluzione di preparazione WYSIWYG intuitiva per la
rasterizzazione, pensata per gli ambienti di produzione. Con Impose, i designer
non hanno più necessità di includere le impostazioni di imposizione.
Praticamente possono lasciare questa incombenza agli operatori che, grazie alle
eccezionali funzionalità di Impose, possono eseguire l'imposizione dei documenti
in modo rapido e preciso. I modelli di imposizione personalizzati permettono agli
operatori di applicare automaticamente gli elementi di design usati più spesso
quali, ad esempio, quelli relativi a taglierine e tipi di supporti. Si tratta di applicare
un approccio automatizzato e rapido ad attività che, oltre a richiedere parecchio
tempo, possono facilmente provocare errori.
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2. Realizzi biglietti da visita, cartoline, coupon e biglietti per eventi?

La funzione di stampa multipla con elementi ripetuti disponibile in Fiery Impose 
consente agli utenti di configurare un lavoro di imposizione in meno di 5 minuti  
e calcola automaticamente il numero di copie da stampare. Verifica che il 
layout di imposizione ottimizzi l'uso della carta e fa sì che l'operatore non 
debba imbarcarsi in infiniti calcoli manuali. Gli utenti non devono fare altro che 
immettere i parametri conosciuti, come formato del supporto, numero di prodotti 
finiti e così via, e il gioco è fatto! 

3. Hai bisogno di una funzione di imposizione Taglia e raccogli?

Questa operazione è disponibile in Fiery Impose e ciò significa che puoi iniziare  
a tagliare, ordinare e impacchettare prima che la fase di produzione, incluse le  
operazioni di stampa e finitura, sia stata completata. Puoi aumentare la tua 
produttività effettuando in parallelo diverse fasi di produzione. 

4. Effettui solitamente lavori di imposizione ripetitivi che  
desidereresti automatizzare?

Con Fiery Impose è possibile creare un numero illimitato di modelli di 
imposizione personalizzati. Tali modelli includono stili di imposizione quali 
cucitura a sella, rilegatura senza cucitura, imposizione Taglia e raccogli con segni 
di taglio e margini al vivo. Non devi fare altro che collegare i modelli a una cartella 
Fiery Hot Folder, a una preimpostazione o a una stampante virtuale per inviare un 
file per l'imposizione automatizzata. 

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 salvare i documenti sottoposti a imposizione per future 
ristampe o prove?

Puoi scegliere di archiviare i lavori sottoposti a imposizione come file PDF per 
semplificare le future operazioni di stampa. Dal momento che il file sottoposto  
a imposizione è già stato convertito in formato PDF, puoi utilizzarlo anche per altri 
scopi come l’esecuzione di prove su un’altra stampante. 

7.  Hai uno strumento per la creazione di booklet?

Uno strumento per la creazione di booklet richiede modifiche nell'ordine delle 
pagine di un documento. Ad esempio, in un documento a otto pagine, la prima 
pagina deve essere posizionata accanto all’ultima. Questa operazione può essere 
facilmente eseguita tramite Fiery Driver con la funzionalità Booklet Maker. Inoltre, 
puoi aprire un lavoro di creazione booklet in Fiery Impose per visualizzare in 
anteprima l'imposizione e, se serve, modificare ulteriormente il layout sfruttando 
la sua potente interfaccia intuitiva.  

8. Hai bisogno di una funzione di imposizione per documenti  
di piccole dimensioni?

Per documenti di piccole dimensioni, Fiery Impose offre stili di imposizione fino  
a 25 righe e 25 colonne per ottimizzare l'impiego della carta. Con le pagine 
doppie consente inoltre di risparmiare sugli scatti del contatore del dispositivo. 

* Disponibile come acquisto separato
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9. Hai bisogno di una funzione di imposizione per lavori di stampa di
dati variabili (VDP)?

Fiery Impose gestisce una vasta gamma di formati VDP tra cui Fiery FreeForm™,
PDF-VT, PPML e Creo VPS. Visualizza in anteprima documenti VDP impostati,
mostrando i record. L'anteprima wireframe del layout VDP offre una rapida
visualizzazione delle impostazioni di imposizione e l'anteprima rapida in
formato ridotto del layout. L'imposizione di “più record per pagina” o “più pagine
per record” e la capacità di ottimizzare le pagine per rispettare la segnatura
dell'imposizione rendono Impose una soluzione potente per i flussi di lavoro VDP.

10. Hai bisogno di definire i margini al vivo e i segni di taglio
del documento?

I documenti a colori possono avere uno sfondo che copre l'intera superficie di
un documento con margini al vivo nella pagina. Con Fiery Impose, gli operatori
di prestampa sono in grado di definire i margini al vivo e i segni di taglio in modo
da poter tagliare adeguatamente il documento durante il processo di finitura.
Ciò, combinato agli stili di imposizione disponibili, come cucitura a sella
e rilegatura senza cuciture, permette agli operatori di prestampa di disporre
effettivamente di uno strumento di imposizione professionale che risponde alle
sempre crescenti esigenze dell'ambiente di produzione.

11. Utilizzi unità di finitura Duplo?

Tramite l'integrazione con unità di finitura Duplo online, puoi velocizzare
la configurazione dei lavori e ridurre gli sprechi. Fiery Impose è in grado di
posizionare codici a barre e segno di registro preconfigurati nell'angolo in alto
a destra dei fogli impostati così da fornire all'unità di finitura Duplo tutte le
informazioni necessarie affinché possa posizionare automaticamente taglio,
rifilo e piega ed eseguire correttamente la finitura del lavoro.

Per ulteriori informazioni, visita la pagina Web di Fiery Impose all'indirizzo 
www.efi.com/fieryimpose. Prova la versione demo gratuita di Fiery Impose 
con Fiery Command WorkStation.
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