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8 domande per scoprire se questa è la 
soluzione giusta per te

Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition

Rispondi a queste domande per scoprire in che modo Fiery® Graphic Arts Package, 

Premium Edition può darti una mano a crescere. Se rispondi “sì” ad alcune di queste 

domande, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition può o� rirti considerevoli 

vantaggi nell’attività di stampa e darti la possibilità di aumentare i tuoi profi tti.

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition racchiude una serie di strumenti professionali che possono aiutarti 
a eliminare gli sprechi e velocizzare il tuo lavoro identifi cando e risolvendo i più comuni problemi di stampa prima 
ancora che tu abbia stampato una singola pagina. Queste funzioni consentono di:

• Visualizzare in Fiery ImageViewer un’anteprima alla massima risoluzione dei fi le raster dopo la rasterizzazione, 
inclusi i contenuti con dati variabili

• Identifi care e correggere immediatamente eventuali problemi nei fi le, tra cui immagini a bassa risoluzione, difetti, 
trasparenze, tinte piatte e font mancanti

• Ritoccare velocemente e globalmente il colore con le curve

• Fornire ai clienti PDF sottoposti a un’accurata prova colore a video per semplifi care la revisione in remoto

Perché Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition?
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1. Desideri verifi care la riproduzione dei colori prima della stampa?

Fiery ImageViewer combina le prove colore a video basate su raster con 
funzionalità di ritocco dei colori. In questo modo gli utenti possono visualizzare gli 
e� etti del trapping e delle modifi che a livello di profi li colore nonché individuare 
possibili problemi come ad esempio gli e� etti moiré. Inoltre, gli utenti possono 
e� ettuare modifi che ai lavori senza rieseguire la rasterizzazione dei fi le.

2. Hai bisogno di ritoccare globalmente le curve dei colori su alcuni lavori 
senza tornare alla fase di prestampa?

Con Fiery ImageViewer, gli utenti possono creare e salvare curve dei colori 
personalizzate da utilizzare nei fl ussi di lavoro automatizzati o in altri lavori. 
In questo modo, è possibile risparmiare tempo e rendere più veloce e preciso il 
ritocco del colore.

3. Desideri verifi care la presenza di errori nei documenti prima di avviare 
la stampa?

Gli utenti possono e� ettuare l’analisi e la diagnosi dei fi le, prima e dopo 
la rasterizzazione, utilizzando le funzioni Fiery Prefl ight e Fiery Postfl ight. 
Prefl ight fornisce un controllo rapido e intuitivo degli errori più comuni (tra cui 
font, tinte piatte, immagini a bassa risoluzione ed elementi VDP) per garantire 
il buon esito della stampa dei fi le su un dispositivo di stampa Fiery Driven™. 
Postfl ight è un’e�  cace programma di utilità per la diagnostica che consente di 
risolvere problemi relativi al colore in un lavoro stampato.

4. Hai bisogno di controlli di qualità cromatica lungo tutta la tiratura?

Control Bar Builder ti o� re un’interfaccia visiva per creare barre di controllo 
personalizzate su�  cientemente fl essibili per poter essere utilizzate su una vasta 
gamma di formati. Gli utenti possono scegliere di caricare una barra di controllo dei 
colori personalizzata oppure utilizzare una barra predefi nita standard del settore, 
come la striscia di controllo Ugra Fogra o Idealliance inclusa con Control Bar 
Builder. Con questa funzionalità gli utenti possono controllare la qualità dei colori 
misurando le barre di controllo con lo spettrofotometro ES-2000 e lo strumento 
Color Verifi cation Assistant incluso in Fiery Color Profi ler Suite. Ciò aumenta la 
soddisfazione del cliente garantendo uniformità e ripetibilità cromatica.

5. Lavori con formati di fi le diversi da PostScript o PDF?

Il server Fiery, insieme a Fiery Graphic Arts Package Premium Edition, include una 
serie di funzioni di automazione e di gestione del fl usso di lavoro, come i fi ltri per 
Hot Folders che agevolano la totale integrazione dei fl ussi di lavoro digitale e o� set. 
I fi ltri disponibili sono CT/LW, PDF2Go, ExportPS, DCS 2.0, EPS, PDF/X, TIFF/IT, JPG.

6. Hai bisogno di modifi care il trapping?

L’implementazione del trapping automatico da parte del server Fiery o� re agli 
utenti impostazioni di trapping avanzate quali larghezza, riduzione dei colori, tipo di 
oggetto e forma. Questo strumento o� re un controllo totale sui valori di trapping 
così che possano adattarsi al meglio ai diversi ambienti di stampa. Ottimizzato per 
dispositivi di stampa Fiery Driven™, il trapping automatico è così rapido che gli 
utenti possono persino applicarlo a lavori con dati variabili e continuare a stampare 
a velocità nominale.
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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
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7. Per le prove colore, hai bisogno di simulare un tipo di carta?

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition consente di simulare in modo 
accurato e preciso l’e� etto della stampa su carte speciali o colorate. Permette infatti 
di regolare in base alla propria percezione la tinta, la luminosità e la saturazione del 
punto di bianco della carta defi nito nei profi li di simulazione CMYK.

8. Hai bisogno di stampare una retinatura personalizzata?

La funzione di simulazione dei mezzitoni consente agli utenti di stampare in 
modalità mezzitoni e di defi nire le funzioni di retinatura personalizzate che 
verranno applicate ai loro lavori di stampa. Unendo questa funzione a quella per la 
simulazione della carta, i fornitori di servizi di stampa possono simulare al meglio il 
risultato delle stampanti o� set.

Per ulteriori informazioni e 30 giorni di prova gratuita, visita la pagina Web di 
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition all’indirizzo www.efi .com/gappe 
(solo in inglese).
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