
Novità
Fiery Color Profiler Suite 5.5



Monitor 
Profiler

Stampante, 
Express 
Profiler

Printer 
Match

Calibrator

VerifyProfile 
Editor

Profile 
Inspector

Optimize

Informazioni su Fiery Color Profiler Suite

Soluzione integrata per la gestione del colore 

• L'unico strumento nel settore per creare 
i profili e configurare la gestione del colore 
direttamente nel sistema DFE Fiery®

• Estende le funzionalità per il colore 
del server Fiery per:
• Creazione, analisi e modifica dei profili ICC 
• Controllo della qualità del colore
• Ottimizzazione della stampa 

• I pacchetti possono includere uno 
spettrofotometro ES-3000 o ES-6000
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Supporto di macOS 13 
• Aggiornamenti sul supporto 

di macOS:

– Supporto di Ventura (macOS 13)
– Supporto nativo dei processori Apple 

M1 e M2 per prestazioni ottimali
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Creazione dei profili per sezioni
• L'operazione di creazione di calibrazioni e profili per il modo 

colore CMYK+X crea automaticamente e contemporaneamente
i profili e le calibrazioni CMYK

• La creazione dei profili risulta notevolmente più semplice 
in quanto non sono necessarie ulteriori stampe e misurazioni 
per il set con solo CMYK

• Gli stessi dati di misurazione CMYK+X vengono utilizzati 
per creare un profilo CMYK di altissima qualità



Passaggio tra diversi modi di misurazione

• Possibilità di passare automaticamente dalla 
misurazione delle strisce a quella dei campioni 
e viceversa sia per i grafici che per le scale 
di controllo

• Soluzione particolarmente adatta in caso 
di output "difficile da misurare" (come nel caso 
di deformazioni, ondulazioni, ugello mancante, 
effetti di sovraspruzzatura) quando si utilizzano
i dispositivi portatili



Migliore esperienza utente 
con EFI ES-3000

• I miglioramenti a livello di misurazione 
e affidabilità includono:

– Maggiore dimensione del margine superiore per un più 
facile posizionamento dello strumento

– Emissione di un segnale acustico per tutte le letture, 
indipendentemente dalla loro qualità, per una migliore 
comunicazione con l'utente

– Ridotta dimensione del font per i numeri delle righe per 
un più facile posizionamento dello strumento sul punto 
di bianco del supporto

• Per ulteriori informazioni, guardare il video

https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55


Ottimizzazione integrata nel profilo del supporto

• Ottimizza  profilo supporto consente 
di ottimizzare un profilo supporto rispetto 
a uno specifico profilo di riferimento
– Questa opzione ora è il metodo di ottimizzazione 

predefinito
• Rappresenta una valida alternativa 

all'ottimizzazione Device Link, rispetto alla 
quale offre risultati di qualità pari o superiore 
in tempi più rapidi



Supporto di TECHKON SpectroDens

• Supporto per:
– Calibrazione
– Creazione profili
– Ottimizzazione
– Verifica



Informazioni tecniche



Sistema operativo supportato

• Windows 10 (solo a 64 bit) e 11
• Windows Server 2022
• macOS 10.14, 10.15, 11, 12, 13



Requisiti di sistema 
• Memoria:

– Almeno 4 GB
– Consigliati 8 GB

• Spazio sul disco fisso:
– 4 GB disponibili su HDD

• USB:
– 1 porta USB 2.0

• Dimensione minima CPU:
– Processore Intel® Core™ i5 

o superiore
– Processore AMD Ryzen™ 5 

o superiore
• Risoluzione dello schermo:

– Min: 1280 x 1024
– Max: 2560 x 1600



Risorse



Risorse
• Perché aggiornare
• Corsi di eLearning aggiornati e nuovo video express: 

– Color-341b: Fiery Cutsheet Color Calibration
– Color-351b: Advanced Fiery Cutsheet Color Profiling
– ES-3000 Express video

• Scheda tecnica di Color Profiler Suite
• Aggiornamenti nella pagina del prodotto su efi.com

https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/products/color-profiler-suite-why-upgrade/
https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55
https://www.efi.com/library/efi/documents/322/efi_fiery_cps_ds_en_us.pdf
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/
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