Fiery® Impose
Software per l'imposizione basato sul formato PDF

Controllo totale dell'imposizione.
Rispetto assoluto delle scadenze.

Automatizzare le attività di
preparazione dei documenti
con strumenti intuitivi.
Fiery® Impose è un'intuitiva soluzione di imposizione basata sul formato PDF, che semplifica
e automatizza il processo di configurazione dei lavori. La stretta integrazione con
Fiery Command WorkStation®, oltre agli strumenti di preparazione dei documenti e di
prestampa, aumentano l'efficienza della produzione.
Fiery Impose consente di creare booklet con facilità, offre diverse opzioni di stampa multipla, supporta il taglio e la raccolta
e si integra con le unità di finitura Duplo. Il flusso di lavoro per la preparazione dei documenti è:

Efficiente

Intuitivo

• Apportare modifiche ai file sottoposti a imposizione

• Visionare come cambia l’imposizione in tempo reale,

senza ricominciare da zero.
• Gestire le modifiche dell'ultimo minuto senza

uscire dall'interfaccia di Fiery Impose con
Adobe® Acrobat® Pro**.
• Eseguire l’imposizione di lavori con dati variabili

è facile come per i lavori normali. Visualizzare ogni
record sottoposto a imposizione per verificare che
sia corretto prima di stampare.
• Esportare i PDF con imposizione e inviarli ai clienti

per semplificare la verifica delle bozze e il processo
di approvazione.

mentre si apportano le modifiche, con l’intuitiva
interfaccia visiva.
• Inserire o spostare le pagine con la semplicità

del trascinamento.
• Visualizzare in anteprima tutti i lavori esattamente

nella forma in cui verranno stampati.

Rapido
• La produzione è velocizzata grazie all’uso dei modelli

di imposizione che automatizzano i layout più comuni.
• Si integra con gli strumenti di automazione per

l'inoltro dei lavori: Hot Folders, stampanti virtuali
e preimpostazioni dei lavori.
• Configurare lavori di stampa multipla in pochi secondi

ed evitare noiosi calcoli manuali.

Prova Fiery Impose
gratuitamente!
Per attivare la modalità demo, basta selezionare Impose da
Command WorkStation*.

Avere il controllo da oggi
Per i video e ulteriori informazioni, visitare il sito
efi.com/fieryimpose.

* La modalità demo di Fiery Impose non è disponibile quando
è attivato Fiery JobMaster™.
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** Disponibile come acquisto separato.

Potenti strumenti di imposizione
STRUMENTI DI LAYOUT
Stili di stampa multipla

Elementi ripetuti ed elementi unici e altri stili di stampa multipla
per lavori VDP e non VDP.

Esclusiva funzione
Taglia e raccogli

È possibile iniziare a tagliare, fascicolare e confezionare prima
ancora di completare il processo di stampa dei lavori.

Stili di rilegatura

Per produrre booklet a sella, con gruppi a sella o rilegati in brossura.

Adattamento per la
stampa multipla con
elementi ripetuti

Per configurare lavori di stampa multipla in pochi secondi ed evitare
noiosi calcoli manuali dopo l'immissione dei parametri noti,
come formato, numero di prodotti finiti e altro.

Formato di finitura
definito dall'utente

Per rispettare le intenzioni del progetto grafico, rilevando
automaticamente le dimensioni di rifilo e di pagina al vivo
definite nel documento grafico originale.

Indicatore dell’area
non stampabile

Per rilevare l’area non stampabile e di sovrapposizione delle
immagini e regolare il layout prima della rasterizzazione.

Definizione del fattore
di scala

Per un maggiore controllo sulle opzioni di scala.

Strumento di
misurazione

Per determinare la distanza tra due punti di riferimento su un foglio.

Flessibile

Regolazione
scorrimento

Compensa lo scorrimento e garantisce testo perfettamente
allineato su tutte le pagine di documenti voluminosi.

• È possibile sottoporre a imposizione

Definizione di
margini al vivo

L’opzione Senza margini sposta i segni di ritaglio all’interno
dell’immagine in modo che l’area stampata si estenda fino al
bordo del foglio rifilato.

Segni di ritaglio
e piegatura
personalizzabili

Consente di definire in modo indipendente il colore, la
lunghezza, la larghezza e il tipo dei segni di rifilo e piegatura.

Supporto codici
a barre Duplo

È possibile stampare codici a barre e crocini di registro
preconfigurati su ogni foglio, con istruzioni per i sistemi di
finitura Duplo relative a posizionamento automatico di taglio,
rifilo e piega su ciascuna pagina stampata.

Flussi di lavoro VDP

Per verificare un set di record in anteprima raster o stampare un
gruppo di record per scopi di verifica bozze. Consente di aggiungere
una striscia di controllo per identificare rapidamente i fogli rovinati.

Integrata
• Consente di definire i requisiti dei supporti

con lo stesso database di Paper Catalog
presente nel motore di stampa.
• È possibile usare lo stesso spazio di lavoro

per tutte le attività di layout e di ritocco dei
documenti di Fiery JobMaster.
• È possibile applicare i codici a barre per

integrare le unità di finitura Duplo.

i lavori direttamente da Fiery Command
WorkStation. Non serve cambiare client
o aprire un’altra applicazione.
• Le attività di imposizione possono essere

eseguite dal server Fiery o in remoto su
client Windows® o Macintosh®.

ASSEMBLAGGIO
Assemblaggio
delle pagine

Per visualizzare le anteprime ridotte e a schermo intero.
È possibile aggiungere, spostare ed eliminare pagine.

Aggiunta, eliminazione
e duplicazione di fogli

È possibile inserire testo personalizzato per le pagine vuote,
nonché aggiungere, eliminare o duplicare le pagine
dell'imposizione senza intervenire sul documento originale.

Opzioni di consegna

Per cambiare la sequenza di uscita della stampa e ottimizzare
il processo di finitura.

Archiviazione PDF

Per archiviare i lavori di imposizione come file PDF e consentirne
una facile ristampa.

RITOCCO
Modifiche
dell’ultimo minuto

Per apportare modifiche all'ultimo minuto con Adobe Acrobat Pro*.

Etichetta del lavoro
e testo su una
pagina vuota

Per stampare la striscia delle informazioni del lavoro per
una rapida identificazione e una facile ristampa e slug line
su una pagina vuota aggiunta.

DEFINIZIONE DEI SUPPORTI
Impostazione
della copertina

Per definire le copertine e cambiare in modo dinamico
l’impaginazione inserendo pagine vuote.

Supporti misti

Per ridurre gli errori specificando l’assegnazione dei supporti
con la visualizzazione del contenuto finale.

Definizione del
catalogo della carta

Consente di definire supporti personalizzati e aggiungerli
a Paper Catalog per specificarli in modo semplice e rapido.

AUTOMAZIONE
Creazione illimitata di
modelli di imposizione

Per eliminare le attività ripetitive e ridurre gli errori con la
creazione e il salvataggio di modelli personalizzati da riutilizzare.

Supporto per il flusso
di lavoro

Consente di definire modelli Fiery Impose da flussi di lavoro
Fiery Hot Folders, Stampanti virtuali, Preimpostazioni lavoro,
Preimpostazioni server e Fiery JobFlow.

* Disponibile come acquisto separato.

3

Requisiti di sistema
Le funzioni e funzionalità dipendono dalla versione di Fiery Command WorkStation installata.
Verificare di aver installato l'ultima versione per poter disporre di tutte le funzioni. Per i requisiti
di installazione del sistema visitare il sito fiery.efi.com/cws/systemspec.

Corsi online GRATUITI inclusi
I due corsi di e-Learning interattivi inclusi nel prodotto consentono di diventare in breve tempo
esperti nella gestione del colore e di utilizzare al meglio gli efficaci strumenti di Color Profiler Suite.

Fiery JobMaster incrementa la redditività
Acquistando Fiery Impose con l’opzione Fiery JobMaster, è possibile incorporare la creazione
e l'inserimento interamente visivi dei separatori, il Ticket a livello di pagina, la finitura, la scansione
e potenti funzionalità per l'applicazione delle modifiche dell'ultimo minuto in un singolo spazio
di lavoro, che raccoglie tutte le attività di layout e composizione dei documenti.

Fiery Workflow Suite
Fiery Impose è un componente di Fiery Workflow Suite, un set completo di strumenti avanzati
che consente di semplificare e automatizzare i processi di stampa per conseguire un nuovo livello
di produttività dall’inoltro del lavoro fino alla stampa. Aggiungendo questi strumenti opzionali
quando se ne presenta la necessità, è possibile aumentare l’automazione, rispondere in tempo
reale alle richieste del mercato in evoluzione e far crescere l’azienda con l’offerta di servizi a valore
aggiunto e più redditizi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,

Corporate
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

Printers
Ink
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.

Print Technology

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