FIERY WORKFLOW SUITE

Fiery Workflow Suite
Crescita più rapida.
Business più ampio.

Maggiore produttività, capacità di
adattamento e aumento del business
Per sopravvivere nel mercato odierno occorre rispondere
alle aspettative degli acquirenti di servizi di stampa con
colori impeccabili, tempi di consegna brevi anche per
documenti complessi e output di alta qualità per lavori
da un’ampia varietà di origini. Il tutto a prezzi competitivi.
Per prosperare, occorre andare oltre.
Per incrementare il business, provate a offrire ai vostri clienti nuovi servizi e
prodotti e metodi di comunicazione più comodi. Inoltre, superate le loro aspettative
in termini di valore e tempi di consegna, grazie a una maggiore automazione che
consente di ridurre i costi e i tempi di produzione.
Con Fiery® Workflow Suite potete conseguire tutto ciò, e altro ancora. Potrete
incrementare la produzione con i vostri motori di stampa esistenti mediante flussi
di lavoro diretti e automatizzati; rispondere rapidamente alle nuove richieste dei clienti;
e ottenere maggiore redditività grazie a servizi a valore aggiunto.

Scoprite come Fiery Workflow Suite
vi possa aiutare a produrre di più,
adattare le vostre offerte alle nuove
richieste dei clienti e incrementare
la redditività. Per ulteriori informazioni,
visitate www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Produzione

Adattamento

Crescita

Grazie a flussi di lavoro diretti e
configurabili potete ridurre gli interventi
manuali eliminando così il rischio
di errori e aumentando la capacità
dei vostri motori di stampa:

Adattate i servizi offerti alle nuove
richieste dei clienti, grazie alle offerte
modulari che consentono di scegliere
le funzioni da implementare adesso e
quelle da aggiungere mano a mano che
il vostro business cresce:

La qualità elevata dell’output vi
consente di acquisire nuovi clienti
e fidelizzare quelli esistenti. Inoltre,
potete rafforzare le vostre capacità
competitive grazie a nuovi servizi
a valore aggiunto:

• C
 ontrollo centralizzato della gestione
dei lavori di stampa, per rendere le
risorse di stampa attuali più scalabili
e produttive

• Sviluppo dell’infrastruttura
necessaria per supportare la
gestione di campagne personalizzate
e produzione VDP efficiente

• Integrazione delle offerte Fiery
Workflow Suite tra di loro e con
altri prodotti EFI, per estrema facilità
di implementazione e utilizzo

• Servizio Web-to-Print sempre
disponibile e nuovi metodi
di comunicazione con i clienti

• Invio automatico dei lavori,
per maggiore precisione
• S
 trumenti visivi per un’anteprima
dinamica dell’output finale in base
alle impostazioni selezionate
• Colore preciso e coerente
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Ampliamento del business

Fiery Workflow Suite
Fiery Workflow Suite è un set completo di prodotti integrati
che consentono di:
• A
 umentare l’efficienza della produzione di stampa grazie
a flussi di lavoro diretti e automatizzati
• Massimizzare l’utilizzo delle capacità dei motori di stampa

Inoltro dei lavori

• Elaborare più lavori in tempi più brevi, a prescindere dalla
loro complessità
• Ridurre i costi della manodopera riducendo la necessità
di interventi manuali

EFI Digital StoreFront®

• Offrire nuovi servizi a valore aggiunto più redditizi

FALL CATALOG
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FIERY WORKFLOW SUITE

Potente, modulare, integrato
Fiery Workflow Suite comprende soluzioni per ogni fase del processo di produzione di stampa. Grazie alle offerte
modulari, potete scegliere la soluzione di cui avete bisogno adesso, e aggiungere altri componenti mano a mano che se
ne presenta la necessità. Potete integrare i sistemi di produzione correnti centralizzando la gestione dei lavori di stampa
e rendendo le attuali risorse di stampa più scalabili e produttive. Inoltre, i prodotti Fiery Workflow Suite si integrano tra
di loro, con altri prodotti EFI e con soluzioni di terze parti e sono quindi facili da implementare e utilizzare.

Inoltro
dei lavori

EFI Digital StoreFront®: questa piattaforma Web-to-Print offre un flusso di lavoro completo per contenuti
ed eCommerce, e consente agli acquirenti di servizi di stampa di ordinare, modificare e visualizzare
in anteprima la specifiche dei lavori. Si integra con i server Fiery e con EFI PrintFlow® per rendere l’intero
processo più efficiente e redditizio.
Fiery JobFlow™: questi strumenti basati su browser per l’automazione dei flussi di lavoro di prestampa
PDF garantiscono l’integrità dei lavori prima di procedere con la stampa.

Prestampa

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition: questi strumenti professionali consentono di eseguire
prove colore a video, preflight e risoluzione di errori sui file dei clienti; permettono inoltre di ottenere
un’anteprima dei lavori e di apportare modifiche all’ultimo momento.
Fiery JobMaster™: questo software avanzato semplifica la preparazione di documenti complessi
quali la progettazione e l’inserimento di linguette, l’assegnazione dei supporti, la finitura e la scansione;
offre inoltre potenti funzioni per apportare modifiche all’ultimo momento.

Preparazione

Fiery Impose: ottimizza e automatizza il processo di imposizione incrementando l’efficienza produttiva.
Riduce gli sprechi tramite un’anteprima del risultato di stampa di tutti i lavori, prima di avviarne la
stampa stessa.
Fiery Compose: consente l’assemblaggio centralizzato dei documenti, la gestione WYSIWYG dei job
ticket a livello di pagina, nonché funzioni di anteprima e di modifica.

Gestione
della
produzione
Elaborazione

Fiery Central: combina più stampanti digitali Fiery Driven™ e alcune altre stampanti di produzione in un
singolo sistema centralizzato con un’unica interfaccia utente intuitiva. Si integra con EFI Digital StoreFront,
Pace™ e Monarch per offrire funzioni di reporting di produzione preciso e inoltro diretto dei lavori.
Server Fiery: i server di stampa dalle elevate prestazioni offrono una qualità delle immagini e dei colori
che non conosce rivali, massima produttività e integrazione diretta con i workflow esistenti, per offrire
di volta in volta risultati eccezionali.

Colore

Fiery Color Profiler Suite: questa soluzione integrata per la creazione di profili offre qualità dei colori
ottimale e monitoraggio best-in-class del processo, con pieno controllo sui colori dalla creazione del profilo
fino alla visualizzazione e modifica.

VDP

Tecnologia Fiery per la stampa dei dati variabili (VDP): consente di offrire nuovi servizi VDP con
margini di profitto elevati. Questa tecnologia aperta supporta i flussi di lavoro VDP e gli strumenti di design
e produzione più diffusi.

Gestione del business
Il software EFI per la gestione del business si integra con i server Fiery.
Fiery Dashboard: questo servizio
basato su cloud acquisisce e aggrega
un’ampia gamma di dati sulle prestazioni
provenienti dai motori di stampa digitale
Fiery Driven.

EFI Italia Srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1, Palazzo F1
20090 Assago, Italy
+39 028 228 1211 tel
+39 028 228 1219 fax
www.efi.com

EFI Pace™: questo sistema di gestione
della stampa basato su browser è
scalabile e personalizzabile e offre
funzioni di stima, produzione, contabilità,
gestione delle vendite ed eCommerce.

EFI Monarch: questa soluzione per
la produzione e gestione della stampa
è adatta alle aziende di grandi dimensioni
con uno o più stabilimenti.

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging,
Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print,
UltraVu and VUTEk are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics
For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery
Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcafe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the
Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging,
Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging
GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are
hereby acknowledged.
© 2011 Electronics For Imaging

U151.12.12_IT

