
Massima fedeltà delle 
tinte piatte per ogni 
tipo di stampa 
La vostra capacità di riprodurre correttamente i colori aziendali dei vostri clienti per la 

realizzazione di logo, disegni e grafi ca può davvero fare la diff erenza per il loro marchio 

e la loro immagine. Con EFI™ Fiery® Spot Color Option avete la certezza di poter ottenere 

sempre le tinte piatte corrette, facilmente e rapidamente.

Perfetta corrispondenza delle tinte piatte 
fi n dal primo utilizzo

In Fiery® proServer e Fiery XF sono integrate librerie 
di colori complete, fornite dai principali fornitori di 
sistemi di tinte piatte (PANTONE®, HKS®, Toyo® e DIC®). 
Questo signifi ca che la corrispondenza di tinte piatte 
e colori aziendali viene eseguita automaticamente, 
in modo estremamente semplice e indipendentemente 
dal supporto scelto. Inoltre, le librerie possono essere 
arricchite modifi cando le tinte piatte predefi nite 
o personalizzate, così da permettervi di soddisfare 
sempre le specifi che esigenze dei vostri clienti.

Massimo controllo dove necessario

Per soddisfare anche le richieste più complesse 
o inusuali, questa opzione dispone di funzioni 
avanzate quali la precisa caratterizzazione di tinte 
e tinte piatte unite eseguita sulla base di misurazioni, 
la defi nizione del loro grado di trasparenza e il controllo 
sulle curve di gradazione. Se a questo si aggiunge la 
possibilità di realizzare libri campione personalizzati 
e di scegliere la variazione delle tinte piatte in base 
a quella che visivamente appare più simile al risultato 
desiderato, è evidente come questa opzione fornisca 
tutto il necessario per ottenere i risultati migliori per 
qualsiasi cliente e qualsiasi tipologia di lavoro.

Facile mappatura e instradamento delle 
tinte piatte

I lavori multicanale vengono analizzati automaticamente 
e i loro canali vengono instradati correttamente 
verso i nomi dei canali che, nei profi li di riferimento, 
corrispondono ai nomi dei canali all'interno del lavoro.

Le funzionalità di instradamento delle tinte piatte si 
contraddistinguono anche per l'alto grado di fl essibilità, 
grazie al quale una tinta piatta può essere facilmente 
instradata a un'altra tinta piatta o a uno specifi co 
inchiostro della stampante, come ad esempio l'inchiostro 
bianco, lucido o metallizzato. Questa funzione, 
che può essere utilizzata come strumento creativo 
oppure per apportare le modifi che dell'ultimo minuto, 
elimina del tutto la necessità di modifi care le tinte 
piatte nell'applicazione di DTP.
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Le tinte piatte incorporate possono essere regolate sulla base 
di misurazioni o dell'eff etto visivo ed è possibile defi nirne le 
caratteristiche come, ad esempio, la trasparenza.



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 flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica 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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital 
StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery,  
the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery 
JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP,  
MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite,  
PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, 
Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics  
For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries 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.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM FTL_071.07.21_IT

Generali

• Librerie tinte piatte incorporate per PANTONE®,  
PANTONE® Plus, PANTONE Formula Guide V4, HKS®,  
HKS® 3000+, Toyo® e DIC® 

• Numero illimitato di tinte piatte supportate per ogni  
singolo lavoro

• Misurazione delle tinte piatte all'esterno dell'applicazione

• Ritocco delle tinte piatte basato su CMYK per  
l'ottimizzazione visiva

• Definizione di tinte piatte personalizzate

Corrispondenza visiva delle tinte piatte

• Funzione per le varianti per ottenere la migliore 
corrispondenza visiva in base alla stampa

• Stampa di libri campione

Definizione delle tinte piatte

• Sfumature e toni pieni, con definizione manuale e basata  
sulle misurazioni

• Definizione in L*a*b* (misurata e manuale), CMYK/CMYKOG/
CMYKRGB (manuale in %) e inkjet CMYK/CMYKOG/CMYKRGB 
(inchiostri puri della stampante, manuale in %)

• Definizione della trasparenza delle tinte piatte per singola 
tinta e per la tabella delle tinte piatte

• Definizione della curva di gradazione in percentuale, 
combinabile con i dati di caratterizzazione misurati

Facile mappatura e instradamento delle tinte piatte

• Funzione di alternativa (collegamento della tinta piatta  
a un'altra tinta piatta predefinita)

• Possibilità di definire o sostituire i colori di quadricromia 
Cyan, Magenta, Giallo, Nero con tinte piatte (ad esempio,  
il rosso vermiglio sostituisce il magenta).

• Mappatura automatizzata del colore per i lavori multicanale

• Instradamento flessibile delle tinte piatte ad altre tinte  
piatte o agli inchiostri della stampante (ad esempio, bianco, 
lucido, metallizzato)

Controllo qualità

• Verifica delle tinte piatte con tolleranze definibili dall'utente

• Ottimizzazione delle tinte piatte in base alla singola tinta o al 
singolo lavoro

Dispositivi EFI supportati

• ES-1000

• ES-2000

• ES-3000

Caratteristiche di Spot Color Option


