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Server EFI Fiery in ambienti Office
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Se rispondete “Sì” a una 
di queste domande, allora 

vi serve un server Fiery:

Vorreste poter produrre più stampe internamente 
anziché affidarle a un servizio di stampa digitale?

Vi sarebbe utile automatizzare 
i flussi di lavoro più ripetitivi e stampare 
più rapidamente?

Realizzate e stampate file PDF o un 
grande numero di file PowerPoint?

È importante rispettare i requisiti del marchio 
e mantenere elevata la qualità delle stampe 
effettuate internamente?

Il reparto IT desidera poter controllare i dispositivi 
di stampa in rete del punto di vista della sicurezza?

Volete offrire a dipendenti o ospiti una soluzione 
semplice di stampa mobile?

Dovete stampare su diversi tipi di 
carta e sempre con la stessa qualità?
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Negli ambienti office odierni la rapidità conta sempre 
di più. Le aziende cercano di diventare più produttive 
con personale ridotto. L’outsourcing dei lavori di stampa 
è stata una delle strategie per conseguire questo 
obiettivo. Ma più risultare caro e comporta tempi 
più lunghi. Ora esiste un’altra alternativa. Gli strumenti 
di desktop publishing consentono a un maggior 
numero di persone di produrre facilmente documenti 
dall’aspetto professionale. I server Fiery® (esterni 
o integrati) che gestiscono i motori di stampa digitale 
offrono agli utenti in ambienti office la possibilità di 
stampare tali documenti in modo rapido ed economico.

I server Fiery si distinguono per la produzione di documenti aziendali complessi 
contenenti logo, grafica, colori personalizzati e foto. Consentono di stampare 
facilmente documenti con carta di formato diverso e di gestire la suddivisione 
in capitoli e la creazione di separatori, nonché l’imposizione di base. I server Fiery 
possono stampare in modo rapido e accurato grandi o complessi file PowerPoint 
e PDF esigenti a livello di colore. Un server Fiery che gestisce un motore di stampa 
digitale offre inoltre le seguenti caratteristiche: 

•	 Elaborazione più veloce dei file e velocità di produzione delle pagine.

•	 Riproduzione a colori accurata e precisa.

•	 Possibilità di stampa da dispositivi mobili.

•	 Possibilità di creare opuscoli e manuali con separatori.*

•	 Possibilità di tenere tracia delle pagine stampate dalla maggior parte 
delle soluzioni di gestione costi.

•	 Funzionalità semplificate di acquisizione e scansione dei documenti.

•	 Facilità di stampa di diversi file come un singolo documento finito.

•	 Maggiore controllo IT sulle opzioni della stampante.

* Può richiedere soluzioni di finitura opzionali per la stampante digitale.

La stampa digitale diventa più produttiva



4

Colore accurato ed elevata qualità delle immagini 
La qualità dei documenti stampati a colori si riflette sull’immagine della vostra azienda. 
Con una stampate Fiery Driven™ potrete trasmettere sempre il meglio con tutte le vostre stampe: 
presentazioni, newsletter, comunicati del reparto Risorse Umane, volantini per la vendita, 
articoli di cartoleria aziendale e promozioni per fiere.

•	 Tutti i documenti aziendali potranno rispettare i requisiti dell’immagine aziendale 
con colori istituzionali accurati. 

•	 Potrete ottenere sulla carta gli stessi colori che i vostri creativi ottengono sullo schermo. 

•	 Le comunicazioni risulteranno di alta qualità, anche con foto non professionali.

Un account manager presso un’agenzia pubblicitaria sa bene 

quanto conti per i propri clienti l’integrità del marchio. Deve quindi 

garantire che tutti i colori aziendali vengano sempre riprodotti 

fedelmente su tutte le presentazioni. 

Con Fiery Color Profiler Suite e Spot-On™ è possibile riprodurre 
l’intento del creativo con colori precisi e sulla carta scelta. Il server 
Fiery offre funzionalità integrate di gestione del colore che garantiscono 
accuratezza e fedeltà dei colori istituzionali. 

Il reparto marketing aziendale crea un documento in Adobe 

InDesign® o Illustrator® e lo consegna al responsabile marketing. 

Quest’ultimo apre il file prima di stamparlo e si rende conto 

che le immagini non sono corrette. 

Fiery Image Enhance Visual Editor (IEVE) consente al responsabile 
marketing di correggere rapidamente le immagini e stampare il lavoro 
per tempo, senza dover richiedere al reparto marketing i file originali. 

Le tinte piatte Fiery possono essere fino a dieci volte più accurate 
fin dal primo utilizzo rispetto a prodotti della concorrenza, e ancora 
più accurate con gli strumenti per il colore Fiery. 

C: 100 R: 0 
M: 72 G: 51  
Y: 2 B: 41 
K: 12

HTML: 00338D

PMS 287

C: 0 R: 237 
M: 90 G: 41  
Y: 60 B: 57 
K: 0

HTML: ED2939

PMS 032

Con Fiery Image Enhance Visual Editor, chiunque può correggere 
le immagini al volo e aggiornarle senza costi aggiuntivi e senza 
dover intervenire sui file originali con il software grafico. 

Senza IEVE Con IEVE
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Stampa più veloce e più facile 
Le aziende cercano sempre il modo migliore di tenere sotto controllo i costi e incrementare la produttività. 
Una stampate Fiery Driven consente di raggiungere entrambi questi obiettivi. 

•	 Gli amministratori IT possono configurare le stampanti virtuali Fiery in modo da incoraggiare la stampa 
in bianco e nero o in fronte-retro. 

•	 Inoltre, grazie alle stampanti virtuali Fiery, per i lavori più comuni gli utenti possono evitare noiose 
operazioni di impostazione ed errori di stampa. 

•	 I lavori di stampa più voluminosi richiedono meno tempo grazie alla maggiore velocità del server Fiery.

Un gruppo di lavoro aziendale stampa in genere documenti 

di due pagine graffettate insieme e i dipendenti non vogliono 

dover selezionare le opzioni di finitura ogni volta che stampano. 

Le stampanti virtuali Fiery impostate dal personale IT consentono 
agli utenti di stampare correttamente i documenti finiti senza ulteriori 
configurazioni. L’azienda può quindi ottenere risultati sempre corretti 
senza sprechi. 

Il team di marketing deve stampare rapidamente 100 copie 

di un grande file con immagini ad alta risoluzione. 

I server Fiery elaborano documenti complessi a velocità incredibili 
e richiedono solo un minimo di interazione da parte dell’operatore. 
Il reparto marketing può quindi stampare più rapidamente, con stampa 
digitale produttiva ed efficiente e colori eccezionali. 

Le stampanti virtuali Fiery offrono alle aziende maggiore controllo 
sui processi di stampa, maggiore produttività automatizzando l’inoltro 
dei lavori e riducendo le operazioni ripetitive, per una stampa più veloce 
e senza errori.

Oltre all’intuitività e alla velocità di elaborazione, le elevate prestazioni 
dei server Fiery esterni offrono funzionalità di automazione per produrre 
più rapidamente lavori finiti.

File nativo Output di stampa finito

Fiery Virtual Printers
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Produzione interna di documenti complessi 
Con una stampante Fiery Driven, potete produrre internamente documenti dall’aspetto 
professionale quali manuali, proposte commerciali, booklet, etichette, newsletter, presentazioni 
e comunicazioni interne personalizzate. 

•	 Riducete i costi della stampa in outsourcing. 

•	 Aggiungete elementi di personalizzazione per i documenti destinati a clienti e dipendenti 
quali calendari, inviti, badge, segnaposti e annunci. 

•	 Rispondete alle esigenze del mercato e commerciali producendo internamente in tempi 
più brevi gli stampati necessari. 

Un responsabile commerciale deve stampare un’importante presentazione. 

Ha un file PowerPoint, diversi PDF e un foglio di calcolo da combinare in un 

singolo booklet con separatori e copertina. 

Fiery VUE gli consente di importare tutti i documenti e combinarli rapidamente 
in un singolo booklet dall’aspetto professionale, graffettato e piegato. Può anche 
salvare il lavoro come modello da riutilizzare in futuro con altri file, e realizzare il 
tutto internamente con risparmi di tempo e denaro.

Un’azienda desidera inviare inviti personalizzati per un evento rivolto ai clienti. 

È impensabile produrre manualmente un progetto con dati variabili quali 

nome, indirizzo e informazioni sugli acquisti effettuati.

Fiery FreeForm™ è un formato di semplice utilizzo per dati variabili che supporta 
numerose applicazioni sorgente senza la necessità di ricorrere a strumenti di 
composizione di dati variabili di terze parti. È possibile creare moduli master 
da qualsiasi applicazione e combinarli con i dati variabili per ottenere documenti 
personalizzati completi e professionali. 

L’anteprima di Fiery VUE consente di combinare più file e sfogliare 
le pagine del documento risultante prima di stamparlo, con tutte 
le opzioni di finitura come rilegatura e inserimento di separatori.

Le stampanti digitali Fiery Driven dispongono di funzioni intuitive 
per la stampa di dati variabili. Gli utenti possono modificare 
i dati quali nome e indirizzo, o anche immagini e contenuti per 
personalizzare i documenti per i singoli destinatari.
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Stampa da dispositivi mobili 
I dipendenti interni o in visita e gli ospiti possono ora utilizzare i propri dispositivi mobili per memorizzare 
e recuperare documenti. Perché non stamparli anche direttamente dallo smartphone o tablet? 

•	 I dispositivi Apple come iPhone e iPad con iOS 4.2+ rilevano automaticamente le stampanti Fiery Driven. 
Gli utenti possono quindi stampare direttamente senza dover installare alcuna app aggiuntiva. 

•	 Gli ospiti possono inviare i propri documenti al servizio cloud EFI PrintMe gratuitamente, senza la necessità 
di un account, e quindi inserire un codice di rilascio per procedere alla stampa.

Un dipendente partecipa spesso a riunioni in un’altra sede. Deve stampare 

un documento dall’iPad per la sua prossima riunione ma non ha il tempo 

di rientrare in ufficio.

Fiery Direct Mobile Printing consente di stampare il documento in 
Wi-Fi, direttamente dall’iPad alla stampante Fiery Driven, senza l’esigenza 
di altre applicazioni. 

Un cliente presso un’agenzia immobiliare deve stampare un documento 

dal suo dispositivo mobile. Ma le stampanti dell’ufficio sono protette da un 

firewall di rete.

EFI™ PrintMe® consente di inviare gratuitamente il documento per e-mail  
a print@printme.com e di stamparlo su una stampante abilitata per PrintMe 
nell’ufficio mediante un codice di rilascio. 

Un elenco delle stampanti disponibili appare automaticamente sul 
dispositivo mobile Apple. Gli utenti mobili devono semplicemente 
selezionare una stampante, scegliere le opzioni di stampa e sfiorare 
il tasto “Stampa”.

È possibile inviare i documenti a PrintMe.com, quindi inserire 
il codice di rilascio nella stampante, scegliere le opzioni di stampa 
e avviare la stampa. Nulla di più facile!
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Server EFI Fiery in ambienti Office

Accuratezza del colore Fiery Spot-On elimina gli errori di colore e offre funzioni di modifica all’ultimo 
momento, senza dover aprire il file nella sua applicazione nativa. Consente inoltre 
agli utenti di produrre colori aziendali accurati.

Gestione colore Il sistema di gestione del colore in-RIP Fiery ColorWise® fornisce un colore 
eccezionale senza necessità di ulteriori configurazioni e offre agli utenti più 
avanzati la possibilità di regolare finemente il colore.

Correzione delle immagini Fiery Image Enhance Visual Editor consente di correggere gli occhi rossi, 
regolare il contrasto, la luminosità, la definizione e la saturazione delle immagini, 
senza dover tornare all’applicazione grafica di origine.

Velocità di elaborazione I server Fiery migliorano la produttività effettuando simultaneamente la stampa 
di una pagina e l’elaborazione di quelle successive, con memorizzazione delle 
pagine elaborate prima di stamparle.

Automazione Fiery Hot Folders e Virtual Printers automatizzano i flussi di lavoro per tutti gli 
utenti, eliminando le attività ripetitive per una stampa più rapida e priva di errori. 
Anche gli utenti inesperti possono eseguire lavori complessi grazie ai driver 
preimpostati configurati per operazioni quali la stampa duplex con finitura cucita.

Riduzione dei costi di stampa Gli amministratori IT possono impostare le stampanti virtuali per gruppi di utenti 
e ridurre così i costi di stampa.

Sicurezza I responsabili IT possono configurare il server Fiery come un qualsiasi 
dispositivo di rete.

Applicazione per  

la stampa visiva

Fiery VUE è un’applicazione gratuita di stampa visiva interattiva che consente 
agli utenti di realizzare documenti finiti dall’aspetto professionale in modo facile, 
veloce, conveniente e con il massimo rispetto per l’ambiente.

Personalizzazione Il server Fiery è dotato di funzionalità per la stampa di dati variabili leader 
di settore. Gli utenti possono creare elementi statici e variabili senza dover 
imparare una nuova applicazione di layout.

Stampa mobile La stampa mobile diretta per dispositivi Apple iOS consente di stampare 
in wireless in modo semplice, senza costi aggiuntivi. Non è necessario alcun 
driver o software aggiuntivo. Il servizio cloud EFI PrintMe consente agli ospiti 
di recuperare i documenti da stampare.

* Alcune delle funzioni descritte possono essere disponibili come funzione opzionale per alcune stampanti digitali. 

Funzioni Fiery* Vantaggi per gli utenti in ambienti Office


