Fiery Central
®

Controlla la
produzione.

Centralizza la gestione del parco
Fiery Central integra più stampanti digitali Fiery Driven e altre stampanti speciali in un sistema
e comunica con i sistemi gestionali aziendali.
®

TM

Centro unico di integrazione
dei flussi di lavoro.

ACQUISIZIONE ORDINE

Fiery Central combina le risorse di stampa con l’accesso
a una molteplicità di applicazioni di prestampa e sistemi
gestionali aziendali. Grazie a una comune interfaccia
visiva intuitiva — il noto Fiery Command WorkStation
— Fiery Central diventa anche il centro unico di
integrazione dei flussi di lavoro della produzione
che consente di:
®

• Produrre lavori più rapidamente e in modo più
economico con un sistema centralizzato per
la gestione delle stampe.

Mobile

Web-to-Print

• Rispondere alle complesse richieste dei clienti grazie
alle applicazioni Fiery Workflow Suite quali Fiery
Impose, Fiery JobMaster e Fiery JobFlow .
TM

TM

• Crescere integrando in modo trasparente i sistemi
gestionali aziendali quali la soluzione Web-to-Print
EFI Digital StoreFront, il sistema informativo
gestionale per la stampa EFI Pace e EFI PrintFlow .

PRESTAMPA

TM

TM

®

“ I nostri operatori, quando
ritirano un ordine di lavoro,
non devono poi andare
a controllare cinque sistemi
diversi e metterli a confronto.
Possono prendere subito
visione degli ordini urgenti,
delle scadenze per cliente,
dei tempi di inizio, dei tipi
di carta e di qualsiasi altra
cosa di cui hanno bisogno,
direttamente da Fiery Central.”
ADAM JOHNSON, SUPPLY CHAIN ANALYST,
STANDARD REGISTER,
DAL CASO DI STUDIO PODI WORKFLOW
WWW.PODI.ORG
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Fiery
Impose

Fiery
JobFlow
Automazione del flusso
di lavoro di prestampa
Automazione del flusso
di lavoro PDF basata sul
browser per un singolo
server Fiery o un ambiente
con più server Fiery.

Preparazione dei documenti
Strumenti di imposizione visivi,
intuitivi e interattivi.

Fiery
JobMaster
Preparazione dei
documenti avanzata
Progettazione visiva dei separatori,
numerazione delle pagine,
scansione ed efficaci funzioni
di ritocco dell’ultimo minuto.

stampanti.
di produzione unificata che utilizza strumenti di prestampa comuni

Acquisizione
EFI Digital StoreFront
abilita la funzione
e-commerce per
i prodotti di stampa.
Acquisisce gli ordini di
stampa online, facilita
la comunicazione con
i clienti e converte
i requisiti degli ordini
in ticket di lavoro pronti
per la produzione.

GESTIONE AZIENDALE

Gestione ed esecuzione
EFI Print MIS gestisce le vendite,
gli ordini, le finanze, la contabilità,
gli acquisti e il magazzino.
Pianificazione e programmazione
EFI Print MIS e PrintFlow
ottimizzano la pianificazione e la
programmazione della produzione.
Analisi e rapporto
EFI Print MIS monitora i dati di
produzione per analizzare il giro
di affari.

Print MIS

PRODUZIONE CENTRALIZZATA

PRODUZIONE

Fiery
Central

Centro unico di integrazione dei flussi di lavoro
Fiery Central controlla gli ambienti misti costituiti da
stampanti Fiery Driven e non–Fiery Driven, fornisce
l’accesso agli strumenti Fiery Workflow Suite
e consente l’integrazione bidirezionale con
Web-to-Print e Print MIS.

Bilanciamento di carico
Per ottimizzare la produttività
in ambienti con più stampanti
e funzionalità miste (colore,
bianco e nero e finitura).
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Produrre i lavori in modo più rapido ed efficiente.
Combinare le risorse di stampa e controllare fino a 12 stampanti per garantire una produzione efficiente. La gestione
centralizzata delle stampe ottimizza la capacità produttiva, i tempi di lavorazione e la produttività e consente di:
• Unificare i flussi di lavoro: Uso di processi di produzione uniformi su più stampanti. Tutte le stampanti e i gruppi
di stampa possono usare le stesse applicazioni Fiery, direttamente da Fiery Command WorkStation. Questo
consente di imparare a usare il sistema in tempi brevi e incrementa notevolmente la produttività.
• Dividere o indirizzare i lavori per abbassare al minimo i costi di produzione I gruppi di stampanti Fiery Central
consentono di creare una logica per bilanciare in modo intelligente le stampe. È possibile quindi dividere le
pagine a colori da quelle in bianco e nero, bilanciare il carico di lavoro e indirizzare tutti i lavori o parte di essi
alle stampanti più produttive ed efficienti in termini di costi.
• Abilitare l’automazione del flusso di lavoro basato su modelli: La funzione Preimpostazione di Fiery Central
Server converte le impostazioni dei lavori di uso comune in modelli con accesso al set completo di funzioni
di Fiery Central. Basta selezionare un modello e fare clic su Stampa.

I gruppi di stampanti
Fiery Central consentono
di gestire più stampanti Fiery
Driven o altre di tipo speciale
da una singola console Fiery
Command WorkStation.
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Rispondere alle complesse richieste del cliente.
Fiery Central consente di accedere facilmente alle applicazioni Fiery Workflow Suite sia per le stampanti non–
Fiery driven che per le stampanti Fiery Driven. Questa possibilità offre a tutte le unità collegate lo stesso flusso di
lavoro e la stessa interfaccia utente, oltre a un set completo di strumenti avanzati che snelliscono e automatizzano
i processi di stampa. Aggiungendo questi strumenti modulari quando se ne presenta la necessità, è possibile
incrementare l’automazione, rispondere alle domande del mercato in evoluzione e incrementare la redditività
dell’azienda con l’offerta di servizi a valore aggiunto.
• Fiery Impose: Consente di snellire e automatizzare il processo di imposizione dei
documenti — creazione booklet, stampa multipla, taglio e raccolta. Con un’interfaccia
completamente visiva, intuitiva e interattiva, Fiery Impose consente di risparmiare
tempo nella preparazione dei lavori e di ridurre sprechi e rifacimenti.
• Fiery JobMaster: Offre opzioni avanzate di preparazione dei documenti ed efficaci
funzioni di ritocco dell’ultimo minuto per la creazione di documenti complessi —
dalla progettazione e inserimento dei separatori in modalità completamente visiva
alla numerazione delle pagine, assegnazione dei supporti, finitura e scansione.
• Fiery JobFlow: Consente di definire flussi di lavoro univoci da un qualsiasi browser
Web supportato per automatizzare le attività di prestampa ripetitive quali verifica
preflight, ritocco dei documenti, ottimizzazione delle immagini, imposizione
e approvazione dei lavori. In questo modo, si risparmia tempo, si riducono gli
sprechi e i rifacimenti e si facilita la comunicazione con il cliente.

Aggiunta di Fiery Impose a Fiery Central per
l’imposizione intuitiva dei documenti.

Avvio di Fiery JobMaster da Fiery Central per funzioni
avanzate di inserimento e modifica di separatori.

Fiery JobFlow automatizza le attività di prestampa
quali l’ottimizzazione delle immagini o l’approvazione
dei lavori con notifiche via e-mail. È possibile inviare
i lavori a Fiery Central, direttamente dal browser.
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Garanzia di crescita grazie
a una perfetta integrazione
con i principali sistemi
gestionali aziendali.
Gli acquirenti di servizi di stampa digitale si aspettano
tempi di consegna sempre più brevi. Per mantenere
alta la competitività e restare al passo con le tecnologie
Web e mobili in rapida evoluzione, il settore della
stampa deve adattarsi alle nuove tecnologie di stampa
digitale a valore aggiunto. Fiery Central utilizza
l’integrazione del formato JDF (Job Definition Format),
uno standard di settore certificato, per tagliare i costi
grazie all’automazione del flusso di lavoro aziendale
end-to-end dala ricezione dell’ordine alla produzione.
Consente inoltre di mantenere alta la competitività
grazie all’offerta di nuovi prodotti e servizi.

EFI Digital StoreFront associa la libreria
di supporti e le capacità delle stampanti
Fiery Central a servizi di stampa online.

• Integrazione Web-to-Print: Consente di acquisire
gli ordini di stampa online, facilita la comunicazione
con i clienti e converte i requisiti degli ordini in
ticket di lavoro pronti per la produzione. EFI Digital
StoreFront associa i servizi di stampa online alla
libreria dei supporti e alle capacità delle stampanti;
in questo modo, Fiery Central può automatizzare
completamente la produzione dei ticket di lavoro.
• Comunicazione bidirezionale con EFI Print MIS e altri
sistemi: Fiery Central apre le porte all’automazione
aziendale, con maggiore trasparenza e precisione
nella pianificazione, nella stima dei costi e nella
redditività. Print MIS e le soluzioni avanzate di
programmazione – come EFI Pace, PrintSmith
Vision e Printflow – possono usare le capacità
della macchina da stampa, i tempi di elaborazione,
i conteggi dei clic, il consumo dei supporti e altre
informazioni di produzione da Fiery Central per
programmare in modo efficiente la produzione
e calcolare i preventivi con maggiore precisione.
TM

EFI Pace rileva automaticamente il server Fiery Central
e associa la libreria dei supporti, le opzioni di finitura
e le preimpostazioni server di Fiery Central.
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Acquista Fiery
Central oggi.
Con Fiery Central, è possibile incrementare la
produttività di tutti i flussi di lavoro digitali, rispondere
rapidamente e facilmente alle richieste dei clienti e alle
esigenze del mercato, mantenere alta la competitività
e far crescere l’azienda. Grazie a un contratto di supporto
e manutenzione, è possibile ricevere gli aggiornamenti
più recenti online. È inoltre possibile accedere
direttamente al supporto tecnico EFI per telefono
o e-mail e sul forum utenti Fiery Workflow Suite.
Per ulteriori informazioni o per acquistare Fiery Central,
visita www.efi.com/fierycentral o contatta oggi stesso
il rivenditore Fiery.
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Specifiche tecniche di Fiery Central.
Configurazione e opzioni per Fiery Central

Stampanti supportate

Software Fiery Central

Per l’elenco aggiornato delle stampanti supportate
da Fiery Central, visita www.efi.com/fierycentral/
Supported-Printers/.

Il software base Fiery Central può essere eseguito su
un sistema PC con 4 GB di RAM e disco fisso da 500
GB con Windows 7 Professional/Ultimate a 64 bit, o
Windows 10 Professional a 64 bit.
®

• Comprende le licenze per 3 stampanti Fiery Driven
• Supporta un massimo di 12 licenze per stampanti

Prodotti di Fiery Workflow Suite supportati
• Fiery Impose: imposizione visiva, intuitiva
e interattiva di documenti.
• Fiery JobMaster: software avanzato di preparazione
dei documenti basato su PDF con progettazione
e inserimento di separatori, flusso di scansione,
numerazione delle pagine e altro
• Fiery Impose-JobMaster: integra tutte le
attività di preparazione dei documenti in
un’applicazione comune.
• Fiery JobFlow: automazione del flusso di lavoro
PDF basato su browser per ambienti con server
Fiery singoli o multipli

Fiery Workflow Suite
Fiery JobMaster è un componente di Fiery Workflow Suite, un set completo di strumenti avanzati che
consente di semplificare e automatizzare i processi di stampa per incrementare il livello di produttività,
dall’inoltro del lavoro fino alla stampa. Aggiungendo questi strumenti modulari quando se ne presenta
la necessità, è possibile incrementare l’automazione, rispondere alle domande del mercato in evoluzione
e incrementare la redditività dell’azienda con l’offerta di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni,
vai a www.efi.com/fieryworkflowsuite

EFI dà impulso al tuo successo.
Da Fiery alla stampa inkjet superwide, dal costo più basso per etichetta ai processi
aziendali più altamente automatizzati, EFI offre alla tua azienda tutto quello di cui
ha bisogno per avere successo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.efi.com
oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera).

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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