Integrazione Fiery

Kodak Prinergy con
i server
di stampa
Fiery Integration
digitale Fiery
Il meglio delle tecnologie di stampa digitale e oﬀset si combina con il ﬂusso di prestampa
Prinergy per risultati davvero eccezionali.

Lavori in arrivo da sistemi
gestionali EFI PaceTM o MonarchTM
print MIS e dalla soluzione webto-print EFI Digital StoreFront®

Dispositivi digitali inkjet ad alta velocità o con toner per un
numero elevato di lavori VDP o in basse tirature

CTP

Sistemi di stampa tradizionali per alte tirature

L'integrazione del flusso di lavoro Kodak Prinergy
nei server di stampa digitale EFI Fiery garantisce
flessibilità, efficienza e un controllo centralizzato
grazie al quale è possibile indirizzare facilmente
i lavori al sistema di stampa digitale o tradizionale
più adatto. È possibile gestire i lavori destinati a più
dispositivi e utilizzare i flussi di prestampa preferiti
per automatizzare la produzione, indipendentemente
dalla dimensione e dalla tiratura dei lavori;
®

TM

®

tutto questo da una singola postazione e senza dover
mai uscire dall’interfaccia utente di Prinergy, riducendo
così i tempi di formazione e gli interventi manuali da
parte dell'operatore. Ma la cosa più importante è che
questa integrazione consente di soddisfare la crescente
richiesta di lavori in basse tirature, tempi di consegna
più rapidi e servizi ad alto valore aggiunto, tutti risultati
che è possibile ottenere solo con sistemi di stampa
digitali all’interno di un flusso di lavoro integrato.

Punti salienti dell’integrazione
CARATTERISTICHE
DELL’INTEGRAZIONE

DESCRIZIONE

Flussi di lavoro integrati con i server Fiery
Sistemi di
stampa digitale
EFI Fiery DrivenTM

Prestazioni ottimali, facilità
d'uso, massima qualità del
colore e integrazione per
i sistemi di stampa digitale

• La più ampia gamma di dispositivi di stampa digitale con la tecnologia Fiery più innovativa
• Conformità JDF certificata da CIP4 per massimizzare l'interoperabilità
• Integrabilità con le EFI Productivity Suite (soluzioni EFI MIS di stampa e web-to-print)

Flusso di
lavoro ibrido

Controllo sulla stampa digitale
e tradizionale da un'unica
interfaccia utente

• Possibilità di indirizzare i lavori verso i dispositivi più economici
• Condivisione dello stesso job ticket e contenuto per più dispositivi, in modo da
assicurare l'uniformità in fase di prestampa

Applicazioni digitali

Ulteriori vantaggi dal flusso di
lavoro ibrido grazie ai sistemi di
stampa digitale

•
•
•
•

Stampa rapida iniziale in basse tirature
Ristampe in basse tirature per lavori in alte tirature
Stampa dei dati variabili
Prove di stampa digitale rapide

Automazione con facile configurazione e integrazione di base
Automazione
basata su modelli
e configurazione
guidata

Facile configurazione
e creazione di efficienti
modelli di automazione

• A
 cquisizione automatica delle capacità delle stampanti in modo che Prinergy possa
inoltrare i lavori ai server Fiery con le opzioni di colore, layout e finitura
• Possibilità di selezionare le preimpostazioni del server Fiery o le stampanti virtuali
Fiery direttamente da Prinergy con accesso completo a tutte le funzioni Fiery

Inoltro dinamico
dei lavori

Sistema flessibile e comodo per
indirizzare i lavori ai sistemi di
stampa digitale

• È sufficiente convertire i lavori tradizionali da Prinergy Workshop per i sistemi di
stampa digitale Fiery Driven indicando numero di copie, supporto desiderato ed
eventuali altre impostazioni*

Ottimizzazione dei costi e monitoraggio della produzione
Monitoraggio dello
stato del dispositivo
e del lavoro

Visibilità bidirezionale
e in tempo reale su stato di
produzione e lavoro

• Comunicazione bidirezionale tra Prinergy e i sistemi di stampa Fiery Driven con Prinergy
Device Track* basato su browser per il monitoraggio in tempo reale dello stato del
dispositivo e dell'avanzamento del lavoro così da garantire una produzione efficiente

Reindirizzamento
e reinoltro dei lavori

Cambiamenti nello scenario
di produzione per ottimizzare
i costi

• Reindirizzamento dei lavori a un diverso sistema di stampa digitale dopo l'inoltro
• Possibilità di inoltrare di nuovo o modificare le impostazioni dei lavori già inoltrati ai
server Fiery direttamente da Prinergy*

Automazione avanzata della produzione
Preparazione
automatica

Flussi di lavoro integrati per
colore, layout e supporti

• Definizione dinamica di supporti misti, modi colore misti e modi di stampa Plex misti
con intervalli di pagine, inserti e copertine direttamente dall'interfaccia di Prinergy*
• Possibilità di specificare gli interfogli e la fascicolazione da Prinergy per semplificare
i processi di postproduzione*

Finitura in
linea automatica

Eliminazione degli interventi
manuali grazie all'utilizzo delle
funzionalità di finitura in linea

• Prinergy riconosce automaticamente i dispositivi di finitura in linea collegati ai sistemi
di stampa Fiery Driven*
• Configurazione delle opzioni di rilegatura, graffatura, punzonatura e piegatura
direttamente dall'interfaccia di Prinergy*

*Funzione supportata con Prinergy 8.1. Con Prinergy 6, 7 e 8.0, questa funzione è parzialmente supportata o necessita di un'automazione basata su modelli.

Requisiti hardware e software e relativa compatibilità
Server di stampa digitale EFI Fiery

Kodak Prinergy

•

•

Sistemi di stampa digitale Fiery Driven supportati:
-- Fiery System 9R2 o versioni successive
-- Sistemi di stampa digitale Fiery con abilitazione JDF riportati sul
sito www.efi.com/fjdf

Prinergy Workflow 5.2, 6, 7, 8, 8.1
-- Prinergy Digital Press Management o Digital Expansion Pack
(o il suo equivalente di una versione precedente)
-- Opzionale: Connessione gestita da stampa digitale
(per connettività aggiuntiva tramite stampante digitale)

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.
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