Fiery FS150/FS150 Pro
Guida prodotto dedicata alle nuove funzionalità

Il presente documento descrive l'insieme di funzionalità generalmente incluso nei server di stampa Fiery®. L'insieme di funzionalità
effettivamente incluso a seconda del modello Fiery specifico; alcune funzionalità, infatti, potrebbero non essere supportate a causa
di caratteristiche legate all'implementazione di uno specifico progetto o dei requisiti vigenti a livello regionale. Per informazioni
sull'insieme di funzionalità di un determinato modello Fiery, consultare la relativa scheda oppure rivolgersi al fornitore Fiery. Nulla di
quanto riportato di seguito è da intendersi come un'ulteriore garanzia da aggiungersi alle affermazioni di garanzie espresse fornite
insieme ai prodotti e i servizi EFI.
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Introduzione
Il sistema Fiery® FS150/FS150 Pro è il front end digitale maggiormente innovativo, scalabile e integrato destinato ai motori di
stampa digitali; l'obiettivo ultimo è quello di assicurare che i clienti ottengano il massimo ritorno sull'investimento. Le nuove
funzionalità consentono di ottenere dei vantaggi sostanziali in termini di produttività, di garantire colori precisi e straordinari, di
realizzare miglioramenti stupefacenti nella facilità d’uso e di potenziare l’integrazione, fattore che consente agli stampatori digitali e
commerciali di ridurre i costi e migliorare i servizi.
Fiery FS150 è disponibile per i server Fiery incorporati; Fiery FS150 Pro è invece destinato ai server Fiery esterni.

Nuove funzionalità
Produttività

Qualità del colore / delle
immagini

Facilità d'uso

Integrazione

Miglioramenti di Fiery
HyperRIP***

Composite Overprint scala di
grigi

Miglioramenti di Fiery
Ticker**

Miglioramenti di Fiery JDF*

APPE 3.0**

Compensazione del punto di
nero CMYK*

Fiery Command
®
WorkStation 5.5

Integrazione della
dashboard Fiery*

CPSI 3020

Nuovi colori della libreria
PANTONE 336

Fiery Software Manager

Monitoraggio del costo dei
lavori

Flussi di lavoro
automatizzati del server
Fiery

Preimpostazioni curve
personalizzate*

Schede con margini al vivo

Supporto colori specialistici

Miglioramenti di Fiery
Remote Scan



Zone di rilascio



Selezione
in linea di Server
Presets e Virtual
Printers

Fiery Command
WorkStation 5.6*

VDP Multi-Up Booklet

Fiery Go
Strumento di
configurazione Fiery
Fiery Clone Tool for
embedded servers
Preimpostazioni specifiche
per i vari prodotti

* Richiede Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, disponibile da giugno 2014 tramite download online.
Per ulteriori informazioni sull'elenco completo delle nuove funzionalità di Fiery Command WorkStation 5.6, consultare il documento
"Fiery Command WorkStation 5.6 New Features Guide" oppure visitare il sito www.efi.com/cws5.
** Queste funzionalità non sono disponibili nei server Fiery incorporati che eseguono Fiery FS150.
*** Disponibili solo su server Fiery QX100
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Nota: le funzionalità variano a seconda del modello di motore di stampa; consultare la scheda delle funzionalità del prodotto
specifico per verificare l'esatta disponibilità delle funzioni.

3

Produttività
Miglioramenti di Fiery HyperRIP
Fiery HyperRIP nei sistemi FS150 Pro è ancora più potente di quanto fosse nelle versioni precedenti. HyperRIP suddivide ora il
lavoro in quattro parti logiche, anziché in due, per l'elaborazione di lavori in parallelo. Questo significa che il server Fiery elabora un
lavoro a una velocità mediamente superiore del 15% rispetto alle versioni precedenti di HyperRIP, e a una velocità mediamente
superiore del 55% rispetto a un server Fiery privo della funzionalità HyperRIP.

Requisiti minimi:


CPU composta da 8 core



16 GB di memoria RAM



Software di sistema FS150 Pro
100

Fiery HyperRIP è disponibile esclusivamente per piattaforme con server Fiery QX

.

I sistemi Fiery FS150 Pro rilevano automaticamente le risorse hardware per applicare HyperRIP ai lavori utilizzando due o quattro
RIP. Il sistema utilizza quattro RIP quando il server Fiery dispone di almeno 16 GB di RAM o di una memoria superiore; utilizza
invece due RIP quando il server Fiery dispone di più di 8 GM ma meno di 16 GB.
La barra di elaborazione del centro lavori di Command Workstation viene suddivisa e visualizza due o quattro barre di
avanzamento affiancate, con aggiornamenti simultanei e indipendenti per tenere traccia dell'avanzamento di HyperRIP.
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Un lavoro suddiviso da HyperRIP per la rasterizzazione su quattro processori.

Vantaggi per l’utente


Sensibili miglioramenti della performance grazie all'elaborazione simultanea di più pagine del lavoro.



La barra di avanzamento mostra più processori in azione.



Una produttività più veloce significa una minore attesa per gli operatori e una maggiore efficienza.

APPE 3.0
®

I server Fiery FS150 Pro supportano il più recente interprete di PDF prodotto da Adobe .
I miglioramenti previsti per la versione 3.0, annunciati da Adobe, sono riportati alla pagina
http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.

Vantaggi per l’utente


I server Fiery garantiscono l'aggiornamento costante degli utenti grazie al supporto dei più recenti standard di settore.

CPSI 3020
®

I server Fiery FS150 Pro supportano il più recente interprete di PostScript prodotto da Adobe.

Vantaggi per l’utente


I server Fiery garantiscono l'aggiornamento costante degli utenti grazie al supporto dei più recenti standard di settore.

Flussi di lavoro automatizzati del server Fiery
L'interfaccia di Fiery Command WorkStation prevede un sistema per selezionare rapidamente le preimpostazioni del server: basta
semplicemente selezionarne una dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro. Gli amministratori Fiery
possono creare e pubblicare i flussi di lavoro con la stessa facilità con cui possono creare una nuova Virtual Printer (stampante
virtuale); possono inoltre pubblicare i flussi di lavoro al fine di metterli a disposizione di tutti gli operatori che accedono a quel
determinato server Fiery. I flussi di lavoro automatizzati richiedono un server Fiery con Virtual Printers (stampanti virtuali) o con
Server Presets (preimpostazioni del server). Le Virtual Printers (stampanti virtuali) fanno parte della dotazione standard dei server
esterni; sono invece un'opzione acquistabile separatamente per i server incorporati. Le Server Presets (preimpostazioni del server)
fanno parte della dotazione standard sia dei server esterni che di quelli incorporati, a partire da Fiery System 10 e 10e.
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Selezione di una preimpostazione server dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro

La nuova funzionalità Zone di rilascio fornisce un nuovo aspetto a Fiery Command WorkStation indicando chiaramente le aree
aperte al rilascio di file per la stampa. Essa potenzia inoltre la vista con l'elenco dei server visualizzando un semplice metodo per
associare le Server Presets (preimpostazioni server) e le Virtual Printers (stampanti virtuali) mentre si scarica il lavoro sul server
Fiery; offre inoltre una vista migliorata dell'elenco dei server e informazioni relative a quest'ultimo come: materiali di consumo,
toner, avvisi ecc.

Zona di rilascio indicata nella coda in attesa

Vantaggi per l’utente



Metodo semplificato per associare le Server Presets (preimpostazioni del server) e le Virtual Printers (stampanti
virtuali) durante il download di un lavoro nel server Fiery
Vista migliorata dell'elenco di server e delle informazioni come materiali di consumo, toner, avvisi e molto altro ancora.
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VDP Multi-Up Booklet
VDP Multi-Up Booklet è una funzionalità di Fiery Impose che permette di
stampare due record su un foglio, riducendo i costi grazie alla stampa su
un foglio di dimensioni superiori per il quale viene addebitato un singolo
clic. Si può accedere a questa funzionalità tramite Fiery Impose; gli
utenti possono salvare le impostazioni come preimpostazione di Impose
selezionabile da Virtual Printers o da Hot Folders per l'inoltro
automatizzato dei lavori.
Nel caso di record di lunghezze diverse, saranno inserite
automaticamente delle pagine bianche, sulla base dei requisiti di
impaginazione. Nel caso in cui le copertine non siano abilitate, le pagine
bianche verranno inserite alla fine del lavoro. In caso contrario, se le
copertine sono abilitate, le pagine bianche potranno essere inserite in
qualsiasi punto in mezzo, dopo la piegatura del lavoro durante la finitura
offline.
La funzionalità VDP Multi-Up Booklet è disponibile solo per i lavori a dati
variabili.

Vantaggi per l’utente


Consente di aumentare la produttività producendo i lavori con un minor numero di fogli e di clic.



Riduce i costi grazie alla stampa di due record su un foglio di dimensioni superiori.
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Qualità del colore e delle immagini
Composite Overprint scala di grigi
La funzionalità Composite Overprint scala di grigi consente le sovrastampe, le ombre esterne e le trasparenze nei lavori di stampa
a colori al fine di ottenere un rendering accurato anche quando si stampa in modalità scala di grigi.
Questa particolare funzionalità di Fiery funziona quando si stampa in modalità scala di grigi con l'opzione Composite Overprint
abilitata e funziona sia con gli interpreti CPSI che con quelli APPE.

Al fine di garantire una corretta rappresentazione delle sovrastampa nella produzione in bianco e nero, è necessario selezionare le impostazioni
Grayscale e Composite Overprint in Job Properties.
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I riquadri rossi indicano i punti in cui si verificano degli errori
perché la sovrastampa non è stata applicata

Con Composite Overprint scala di grigi abilitata

Vantaggi per l’utente


Garantisce una produzione in bianco e nero corrispondente al design della prima stampa, anche nel caso in cui il
designer abbia utilizzato tecniche come la sovrastampa.



Consente di risparmiare sui costi producendo nel contempo un output in bianco e nero e mantenendo l'aspetto di
elementi grafici complessi.

Compensazione del punto di nero CMYK*
La compensazione del punto di nero CMYK utilizza la gestione del colore Fiery per regolare i dettagli delle ombre durante la
conversione dei colori CMYK. Questa funzione risulta particolarmente utile per immagini con fonti di gamut CMYK standard come
ISO Coated V.2 o GRACoL, stampate su supporti di bassa qualità che forniscono un gamut CMYK di dimensioni inferiori, come ad
esempio la carta normale non patinata.
La compensazione del punto di nero CMYK è una delle funzionalità che devono essere attivate per una produzione di PDF/X-4
perfetti o per superare le batterie di test Altona e Ghent. Quando si correggono le prove di fonti CMYK di piccolo gamut come la
carta da giornale, la funzionalità può essere disabilitata per rendere in modo più accurato i colori, così come apparirebbero nella
macchina da stampa per giornali. La compensazione del punto di nero è sempre abilitata per fonti RGB convertite utilizzando
l'intento di rendering Relative Colorimetric.
Questa funzionalità richiede il software di sistema Fiery FS150 e Fiery Command WorkStation versione 5.6. Consultare la guida
alle nuove funzionalità di Fiery Command Workstation.
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Impostazione Compensazione del punto di nero in Job Properties

Vantaggi per l’utente


Garantisce la produzione di PDF/X-4 perfetti o il superamento delle batterie di test Altona e Ghent.

Nuovi colori PANTONE 336
®

Il supporto della libreria PANTONE aggiornata permette agli utenti di riprodurre accuratamente un numero ancora più esteso di
colori PANTONE grazie all'aggiunta dei nuovi colori della libreria PANTONE 336 nel server Fiery.
La libreria è situata in Device Center > Resources > Spot Colours (Centro dispositivi > Risorse > Tinte piatte) in Command
WorkStation.

Vantaggi per l’utente


Risponde alle aspettative dei clienti più esigenti.



Corrispondenza corretta degli ultimi colori PANTONE, comprese le nuove definizioni colorimetriche.

La serie completa di librerie PANTONE, con la PLUS SERIES aggiornata del PANTONE MATCHING SYSTEM® con 84 nuovi
colori, può anche essere scaricata da download.efi.com/FieryPantone.
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Librerie PANTONE disponibili sul server Fiery

Le ultime librerie PANTONE sono inoltre disponibili per il download dal
sito efi.com

Preimpostazioni curve personalizzate*
Preimpostazioni curve personalizzate è una funzionalità di Fiery ImageViewer che permette di salvare le modifiche alle curve
colore personalizzate e di applicarle mediante metodi di inoltro lavori come Fiery Driver, Job Properties, Hot Folders o Virtual
Printers.
Questa funzionalità richiede Fiery Command WorkStation v5.6. Consultare la guida alle nuove funzionalità di Fiery Command
WorkStation.

Vantaggi per l’utente


Permette l'automatizzazione di regolazioni cromatiche dell'ultimo minuto per lavori che richiedono lo stesso tipo di
correzione colore.

Supporto colori specialistici
La funzionalità Colori specialistici permette di utilizzare toner colore dei dispositivi di output al di là della gamma CMYK, al fine di
ottenere effetti speciali. Tali effetti comprendono, fra gli altri, il rivestimento trasparente per un effetto patinato, il colorante bianco
per ottenere un effetto più brillante su carta opaca e diverse tinte piatte come il rosso o i colori metallici.
I colori specialistici sono supportati dalle seguenti interfacce utente:
ImageViewer – appare sotto forma di lastre o curve colore aggiuntive oltre la gamma CMYK.
Job Properties in Fiery Driver e Command WorkStation – appare sotto forma di scheda di nuovo colore di specialità per
opzioni lavoro specifiche per i colori di specialità.
Fiery Driver – appare nella scheda Watermarks (per il toner trasparente), nella scheda Opzioni installabili e nei Materiali di
consumo.
Command WorkStation – appare nell'area Materiali di consumo e nella sezione Colori di specialità della scheda Risorse.
La generazione automatica di funzionalità Watermarks e il supporto di ImageViewer sono caratteristiche uniche dei server Fiery.

Vantaggi per l’utente



Gli stampatori possono creare un output ad alto valore aggiunto con un margine di profitto superiore.
I grafici possono creare documenti che si distinguono nettamente dagli altri, utilizzando effetti speciali per evidenziare
singoli elementi.
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Gli addetti al marketing possono creare prodotti di forte impatto visivo per attirare l'attenzione dei consumatori e
mantenerla.
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Facilità d'uso
Miglioramenti per Fiery Ticker
Fiery Ticker è un'applicazione visiva di tipo screensaver da eseguire localmente sul server esterno Fiery.
Fiery Ticker 2.0 si integra con la tradizionale barra blu di Fiery nella parte superiore della schermata, aggiungendo alla stessa le
seguenti nuove funzionalità:




Accesso a collegamenti rapidi alle applicazioni Fiery come Command WorkStation, Hot Folders, Fiery Remote Scan,
Fiery Color Profiler Suite e Fiery Notes.
Possibilità di modificare il tema cromatico.
Possibilità di eseguire operazioni di gestione dei lavori e dei server, come l'annullamento dell'elaborazione o della
stampa, oppure il riavvio del server.

Fiery Ticker versione 2.0 non solo fornisce una visione istantanea dello stato delle attività dei sistemi Fiery, ma assicura inoltre un
rapido accesso alle principali applicazioni Fiery e azioni dell'operatore.

Nuova barra Fiery Ticker che riporta una visione d'insieme dello stato dei server Fiery

Fiery Ticker visualizza collegamenti rapidi alle principali applicazioni Fiery e assicura un rapido accesso alla gestione dei lavori e alle operazioni
del server

Vantaggi per l’utente


Aumenta la produttività dell'operatore, offrendo un rapido accesso alle applicazioni Fiery di uso più frequente.
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Fiery Command WorkStation 5.5
Fiery Command WorkStation versione 5.5 comprende le seguenti nuove funzionalità: (per maggiori informazioni fare clic sulle
funzionalità riportate di seguito)


Flussi di lavoro automatizzati del server Fiery
- Zone di rilascio
- Selezione in linea di Server Presets e Virtual Printers



Schede con margini al vivo in Fiery JobMaster



VDP Multi-Up Booklet



Fiery Software Manager



Miglioramenti di Fiery Remote Scan

La versione 5.6 di Command WorkStation sarà disponibile per il download dalla pagina www.efi.com/cws5 a partire da giugno
2014. Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di Fiery Command WorkStation 5.6, consultare la guida "Fiery Command
WorkStation 5.6 New Features Guide" oppure visitare il sito www.efi.com/cws5.

Fiery Software Manager
Fiery Software Manager è un'applicazione interpiattaforma per tutti i programmi contenuti nel pacchetto Fiery Extended
Applications. Identifica e scarica il pacchetto corretto da installare, oltre a gestire le procedure di installazione e disinstallazione per
le applicazioni. Gli utenti possono sospendere o riprendere il download di programmi software e possono impostare Fiery Software
Manager in modo che scarichi automaticamente futuri aggiornamenti sullo sfondo.

Fiery Software Manager avverte gli utenti quando sono disponibili nuove versioni nel pacchetto Fiery Extended Applications
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Durante la procedura, gli utenti possono sospendere o interrompere il download in qualsiasi momento

Vantaggi per l’utente



Avverte gli utenti quando nuove versioni del software sono disponibili per il download.
Offre la possibilità di sospendere e riprendere il download di programmi software per evitare di perdere i dati e di dover
ricominciare la procedura da capo.

Schede con margini al vivo
La funzionalità Schede con margini al vivo di Fiery JobMaster permette agli utenti di
produrre documenti lunghi perfettamente finiti, con sezioni ben definite, senza bisogno
di utilizzare supporti particolari per le schede.
Questa funzionalità applica automaticamente le impostazioni per le schede con
margini al vivo a tutte le pagine del capitolo, aumentando la posizione della scheda a
ogni capitolo successivo. Per fare in modo che le linguette delle schede mostrino il
colore sul bordo della pagina, il lavoro finito deve essere rifilato sul bordo del libro.

Vantaggi per l’utente


Aiuta a produrre lavori perfettamente finiti con sezioni ben definite senza dover utilizzare supporti particolari per le
schede.



Offre agli stampatori un nuovo e diverso tipo di applicazione ad alto valore aggiunto da produrre.

Miglioramenti di Fiery Remote Scan
L'applicazione Fiery Remote Scan offre i seguenti miglioramenti:


Mappatura delle cartelle



Login automatico

Mappatura delle cartelle
Sostituisce l'applicazione Fiery Bridge, che era disponibile solo per i client Windows. La mappatura delle cartelle permette agli
utenti che effettuano la scansione dal server Fiery di sincronizzare il contenuto della mailbox Fiery con una cartella locale. La
mappatura delle cartelle è disponibile su client sia Windows che Mac. Grazie a questa funzionalità, i lavori di scansione diretti verso
una mailbox compaiono automaticamente in una cartella del computer dell'utente.
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I contenuti della mailbox Fiery vengono visualizzati sul client Mac

Vantaggi per l’utente


Reperimento più rapido dei lavori sottoposti a scansione.



Supporto Windows e Mac senza dover installare applicazioni aggiuntive nel pacchetto Fiery Extended Applications.

Login automatico
La funzione di login automatico memorizza il nome della mailbox e la password degli utenti Fiery in modo tale che sia sufficiente
inserire le informazioni per l'accesso alla mailbox una sola volta.

Il login dell'utente viene riconosciuto automaticamente

Vantaggi per l’utente


Contribuisce a velocizzare il processo di scansione complessivo.
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Fiery Command WorkStation 5.6
Fiery Command WorkStation versione 5.6 sarà disponibile nel giugno 2014 per il download dalla pagina www.efi.com/cws5 e
comprenderà le seguenti nuove funzionalità:
o

Viste filtrate degli elenchi lavori

o

Fiery JDF versione 1.3 con Fiery Integration Manager

o

Guida in linea

o

Accesso alla pagina web delle risorse online di Fiery

o

Integrazione della dashboard Fiery

o

Fiery ImageViewer 2.0


Nuova interfaccia utente



Preimpostazioni curve personalizzate



Supporto colori specialistici



Esportazione migliorata delle prove a video in formato PDF
Miglioramenti di Fiery JobMaster

o


Schede con più stili



Miglioramenti relativi alla numerazione delle pagine

o

Create New Job (Crea nuovo lavoro)

o

Estensione della localizzazione (russo, turco, polacco, ceco)

Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di Fiery Command WorkStation 5.6, consultare la guida "Fiery Command
WorkStation 5.6 New Features Guide" oppure visitare il sito www.efi.com/cws5.

Fiery Go
Fiery Go consente agli operatori di gestire le stampanti Fiery Driven dai dispositivi
iPad e iPhone. Consente di monitorare lo stato di molteplici stampanti Fiery Driven per
gestire i lavori da qualsiasi postazione del centro stampa. Utilizzando Fiery Go gli
operatori possono eseguire molteplici operazioni sui lavori: stampare, eliminare,
visualizzare in anteprima e definire gli attributi. L'applicazione invia avvisi sullo stato
dei materiali di consumo, su eventuali errori nei lavori di stampa, sugli inceppamenti
della carta ecc., in modo che gli operatori possano intervenire immediatamente.
Fiery Go assicura una maggiore flessibilità e consente agli operatori di svolgere più
attività contemporaneamente, il che si traduce in una maggiore efficienza del luogo di
lavoro e in una produttività più elevata. L'applicazione è facile da usare, si implementa
in pochi minuti, ed è gratuita.
Per scaricare Fiery Go e per ulteriori informazioni, visitare lo store Apple iTunes
all'indirizzo https://itunes.apple.com/us/app/fiery-go/id672206364?ls=1&mt=8
Per ulteriori informazioni sui requisiti tecnici e per una visita virtuale, consultare la
pagina http://fiery.efi.com/fierygo

Vantaggi:


Consente di gestire i lavori sui server Fiery da qualsiasi postazione del centro stampa
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Offre la flessibilità necessaria per eseguire più attività in modo da rendere più efficiente il luogo di lavoro
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Strumento di configurazione Fiery
Lo strumento di configurazione Fiery permette
all'amministratore Fiery di configurare il server Fiery
per un ambiente di stampa specifico. Sostituisce lo
strumento disponibile dopo aver selezionato il pulsante
Configure nel centro dispositivi di Fiery Command
WorkStation alla voce General / Server Configuration
(Generale / Configurazione server). Quando si
seleziona questo pulsante, lo strumento di
configurazione Fiery visualizza un'interfaccia utente
basata su browser con i seguenti elementi:




la configurazione Fiery attuale e l'accesso al
pulsante Edit (Modifica) per inserire le
modifiche.
Il pulsante Check for the Product Updates
(Controlla aggiornamenti prodotto) apre un
elenco degli aggiornamenti software
disponibili per quel determinato server Fiery (tali aggiornamenti sono gli stessi che potevano essere reperiti utilizzando la
vecchia pagina System Update (Aggiornamento sistema) in Configure (Configura).

Lo strumento di configurazione Fiery fornisce quanto segue:


Supporto di tutti i browser esistenti senza bisogno di plug-in particolari.



Tre livelli di menu per permettere agli utenti di passare agevolmente da un'impostazione all'altra.



Guida in linea per ridurre al minimo gli errori.



Funzione di ricerca per accedere alle impostazioni rilevanti in modo più rapido.



Supporto riguardante le limitazioni per guidare gli utenti in caso di selezione di impostazioni in conflitto fra loro.



Miglioramenti della fruibilità che permettono di collegare le impostazioni utilizzate in più luoghi, come la posta
elettronica o il proxy.



Gestione del riavvio: lo strumento sa quali impostazioni possono essere applicate istantaneamente e quali richiedono il
riavvio o la riaccensione. Nel caso in cui le impostazioni prescelte richiedano il riavvio o la riaccensione, lo strumento
avverte l'utente nella parte superiore della schermata. Le impostazioni che possono essere applicate istantaneamente
vengono salvate immediatamente.



Trasferimento dati su HTTPS per una maggiore sicurezza.



Scheda di configurazione aggiornata per rispecchiare le categorie visualizzate nell'attuale vista relativa alla
configurazione di Fiery.

Vantaggi per l’utente


Aiuta gli amministratori a preparare il server Fiery per la produzione in tempi più rapidi.



Riduce al minimo le chiamate al servizio di assistenza.

Preimpostazioni specifiche per i vari prodotti
I server Fiery comprendono cinque preimpostazioni del server per aiutare gli utenti a impostare rapidamente i lavori con alcune
impostazioni di stampa di uso più frequente, oltre a promuovere l'utilizzo di preimpostazioni e di flussi di lavoro del server.
Le preimpostazioni del server comprendono quanto segue:
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Preimpostazioni Stati Uniti
1.
2.
3.
4.
5.

Mezza lettera booklet
Lettera booklet
Lettera fronte-retro scala di grigi
Lettera fronte-retro con graffatura
Lettera 2-up tabloid

Preimpostazioni sistema metrico
1.
2.
3.
4.
5.

A5 booklet
A4 booklet
A4 fronte-retro scala di grigi
A4 fronte-retro con graffatura
A4 2-up in formato A3

Preimpostazioni specifiche per i vari prodotti, disponibili per tutti gli utenti Fiery

Fiery Clone Tool for Embedded Servers
Fiery Clone Tool for Embedded Servers crea una copia identica dell'intero server Fiery su un file d'immagine; tale copia può
successivamente essere utilizzata per un semplice e rapido ripristino del sistema. Questa funzionalità è riservata esclusivamente
agli addetti dell'assistenza tecnica. Fiery Clone Tool for Embedded Servers può essere utilizzato su qualsiasi modello di server
Fiery identico. Non sono previste limitazioni riguardanti le opzioni Fiery incluse nel clone.
Fiery Clone Tool for Embedded Servers supporta System 8eR2 e versioni successive, esclusivamente su sistemi operativi Linux.
Lo strumento visualizzerà un errore in caso di utilizzo su un server Fiery non supportato. Per ulteriori informazioni, consultare la
guida utente disponibile sull'EFI Download Center.
Questo strumento viene avviato e lanciato da un'unità USB preparata da USB Prep Tool versione 1.3.4 o successiva. La
dimensione minima dell'unità USB è di 4 GB.
Il software Fiery Clone Tool for Embedded Servers può anche essere scaricato dalla pagina Download Drivers di efi.com. Fare clic
sulla scheda Application Software and Tools (Software e strumenti applicazioni) per selezionare Fiery Clone Tool for Embedded
Servers (Strumento di clonazione Fiery per server incorporati).

Vantaggi per l’utente



Consente di ottenere un'efficace clonazione attraverso semplici e intuitivi passaggi.
Offre la possibilità di eseguire un ripristino facile e rapido del server incorporato Fiery e riporta il sistema in produzione
in pochi minuti. .
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Integrazione
Miglioramenti di Fiery JDF
Richiede Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, disponibile da giugno 2014 tramite download online.
Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di Fiery Command WorkStation 5.6, consultare la guida "Fiery Command
WorkStation 5.6 New Features Guide" o visitare la pagina www.efi.com/cws5.

Integrazione della dashboard Fiery
Richiede Fiery Command WorkStation 5.6 / Fiery Extended Applications 4.2, disponibile da giugno 2014 tramite download online.
Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di Fiery Command WorkStation 5.6, consultare la guida "Fiery Command
WorkStation 5.6 New Features Guide" o visitare la pagina www.efi.com/cws5.

Monitoraggio del costo dei lavori
I sistemi Fiery FS150 includono la versione 4.5 del driver Fiery, che ha implementato la nuova funzione di Monitoraggio del costo
dei lavori. Tale funzione configura il driver di stampa in modo che registri le informazioni relative alla contabilità incluse nel lavoro di
stampa. In questo modo gli ambienti di stampa privi di una soluzione per la contabilità dei costi hanno la possibilità di monitorare
l'attività di stampa. Il codice account assegnato è associato a un reparto, o progetto cliente, specifici e fornisce i costi di stampa in
modo accurato. Tali costi possono poi essere addebitati al reparto interno o al progetto cliente.
Quando gli utenti selezionano la stampa, una finestra di dialogo a comparsa viene visualizzata immediatamente per ricordare loro
di inserire i dati che vengono raccolti nel job log di Fiery. Tali dati possono poi essere richiamati ed esportati in altri sistemi di
contabilità.
Sui dati inseriti nella finestra di dialogo a comparsa non viene eseguita alcuna verifica. Le eventuali verifiche richieste vengono
eseguite dal motore di stampa.

Impostazione Tracciatura lavori in Fiery Driver versione 4.5
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Informazioni account per la Tracciatura lavori richieste
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