Fiery VUE
®

Immagina.
Crea. Stampa.

Realizzare documenti
di qualità professionale
non è mai stato così facile.
Disponibile a titolo gratuito per tutti gli utenti delle stampanti Fiery Driven , Fiery VUE
è un’applicazione di stampa desktop visiva e interattiva che consente di realizzare
materiali di stampa con qualità professionale in modo facile, veloce e conveniente.
TM

®

Immagina. Crea. Stampa.
Dare libero sfogo all’immaginazione. Creare documenti
bellissimi e curati, di cui essere orgogliosi e che
conquistano davvero i destinati. A prescindere da quello
che si stampa, siano essi booklet per le presentazioni
o guide alle vendite, manuali per la formazione o guide
dei prodotti, Fiery VUE è lo strumento giusto per realizzare
in-house documenti professionali in modo più rapido,
a minor costo e con un ridotto utilizzo di carta.
• Creare documenti di qualità professionale diventa
un gioco da ragazzi. Combina facilmente più file e crea
dei documenti finiti con pochi clic.
• Ottieni sempre documenti uniformi e di alta qualità.
Qualunque sia la tipologia di documento che devi
realizzare, quello che vedi sullo schermo
è esattamente quello che otterrai in stampa.
• Rispetto dell’ambiente grazie alla possibilità di ridurre
errori, prove e sprechi. Un processo di stampa
semplificato e con risultati uniformi significa un
risparmio della carta fino all’85%.
Fiery VUE può essere avviato direttamente da
Microsoft Office 2013, 2016, 2019 o 365*. È progettato
per aprire i documenti di Office o i file PDF e prepararli
facilmente per la stampa.
®

“Sono rimasta veramente colpita. EFI ha davvero pensato a tutto! Con Fiery VUE,
saremo in grado di risparmiare 2-3 ore al giorno nella creazione e stampa della
documentazione. Non solo risparmieremo un’incredibile quantità di tempo per ogni
progetto, ma ridurremo in modo significativo gli sprechi. Tutti i dipendenti dell’ufficio
vorranno Fiery VUE: cambierà il nostro modo di stampare.”
ANGI HAST,
PROJECT MANAGER,
COMPANY NURSE
®

*Funzione Barra multifunzione supportata solo nelle installazioni di Oﬃce a 64 bit
**Funzione Annotazione supportata solo per i server Fiery FS200 e versioni successive

Come funziona Fiery VUE
Fiery VUE consente di importare più documenti in un’unica
cartella, combinare e riordinare le pagine, personalizzare
i layout e aggiungere gli ultimi ritocchi con la finitura.
Prima di procedere con la stampa, è possibile scorrere le
pagine del documento in una vista 2D o 3D, in modo da
poter capire quale sarà l’aspetto del lavoro finito.

Documenti di qualità
professionale a portata di clic
Fiery VUE rileva automaticamente le stampanti
Fiery Driven disponibili in rete, con un elenco delle
funzionalità fornite da ognuna di esse.

L’anteprima di Fiery VUE consente agli utenti di visualizzare e sfogliare le
pagine del documento prima di stamparlo; sono incluse anche tutte le opzioni
di finitura come la rilegatura e la graffatura.

TM

Per iniziare, avviare Fiery VUE direttamente dalla scheda
della barra multifunzione di Fiery nelle applicazioni
di Microsoft Office Suite*, facendo doppio clic sul
collegamento di Fiery VUE o selezionando Fiery VUE
nella finestra file-stampa in qualsiasi applicazione.
Fiery VUE individua il miglior layout per ogni pagina
quando si selezionano le opzioni di stampa e riordina le
pagine, riuscendo persino a combinare documenti con
diversi formati pagina.
Usare le funzioni è davvero facile e intuitivo. È sufficiente
trascinare file e pagine nella posizione desiderata,
selezionare le opzioni di finitura, come booklet,
graffatura e foratura, ed eseguire un controllo finale
scorrendo le pagine in una vista 3D. È persino possibile
aggiungere del testo personalizzato per intestazione
e piè di pagina, direttamente in Fiery VUE.** Inoltre si
può salvare il layout personalizzato preferito come
modello di Fiery VUE e accedervi da qualsiasi
applicazione senza dover nemmeno aprire Fiery VUE.
Se le stampanti Fiery Driven sono gestite all’interno di
un centro riprografico aziendale o in un centro stampa
interno, Fiery VUE è in grado di inviare al centro stampa
i lavori con le istruzioni, così da poter soddisfare anche
i requisiti di produzione più complessi.
Fiery VUE consente a tutti, indipendentemente dalle loro
competenze o conoscenze, di realizzare documenti finiti
con risultati precisi, prevedibili e coerenti ogni volta.

Trascinando i file e le pagine, è possibile combinarli e riordarli all’interno di
un’interfaccia estremamente intuitiva, perfetta per una facile composizione
dei documenti

Fiery VUE è accessibile direttamente dalle applicazioni Microsoft Office Suite*.
E utilizzando i modelli salvati o integrati di Fiery VUE, come ad esempio
Green Book, è possibile procedere direttamente con la stampa.

I Green Book sono modelli di layout automatici inclusi nell’applicazione Fiery VUE. I tre modelli
preformattati e facili da usare consentono di creare e progettare opuscoli dall’aspetto professionale
con pochi clic. Grazie ai Green Book è possibile ridurre l’utilizzo di carta fino all’85% rispetto alla
stampa di una presentazione standard, con una diapositiva per pagina: il risparmio sui costi reso
possibile dall’eliminazione delle stampe non necessarie è immediatamente evidente. È possibile
anche misurare i propri risparmi ecologici con Green Printing Statistics, che consente di monitorare il
risparmio di carta per giorno, settimana, mese e persino anno.

Specifiche tecniche di Fiery VUE
Ulteriori specifiche sono disponibili su www.efi.com/fieryvue.

REQUISITI HARDWARE
Risoluzione del monitor

Almeno 1024 x 768 con colore a 16 bit

Processore

Processore AMD/Intel da almeno 1 GHz

RAM

Almeno 1 GB

Disco fisso

Potrebbe essere necessario fino a 1 GB di spazio disponibile

Unità CD o DVD

Non richiesta

Supporto video

DirectX. Almeno 32 MB di RAM video

Accesso Internet per l’installazione e gli aggiornamenti software

SISTEMA OPERATIVO E SOFTWARE
Sistema operativo

Solo a 64 bit: Windows 10, Windows Server 2019/2016

Suite Microsoft Office
supportate

A 64 o a 32 bit: Office 365/2019/2016/2013
Funzione Barra multifunzione supportata solo nelle
installazioni di Office a 64 bit

LINGUE
Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, olandese, portoghese brasiliano,
giapponese e cinese semplificato

SUPPORTO INSTALLAZIONE AZIENDALE
Installazione silente con System Management Server (SMS)
Distribuzione a livello aziendale di Windows Installer e MSI
Installazione su client locale anche senza i diritti di amministratore

Per iniziare subito
Download gratuito dal sito www.efi.com/fieryvue.
Sono sufficienti pochi minuti per creare e stampare materiali professionali
e personalizzati, direttamente dal desktop. A prescindere dal tipo di attività,
ad esempio stampare la previsione dei profitti, le guide alle vendite, i manuali per
la formazione o i contratti legali, Fiery VUE è lo strumento giusto per realizzare
documenti dall’aspetto professionale in modo più rapido, a minor costo e con un
ridotto utilizzo di carta.

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, SpotOn, 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_075.09.20_IT

