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Stampa di qualità eccezionale, 
precisa e prevedibile 
Dotato di uno dei set di strumenti più completi per la 
stampa su formato largo e superlargo, Fiery XF è molto 
più che un processore RIP. Consente di ottenere stampe 
di qualità prevedibile e precisa ed è abbastanza fl essibile 
da controllare più stampanti di diversi produttori.  

Fiery XF Production fornisce:

• Perfetta gestione colore del Fiery, con ottimizzazione
avanzata delle tinte piatte e dei colori di quadricromia.
Il risultato cromatico ottenuto è sempre il migliore
ogni volta.

• Stima colorimetrica della precisione delle tinte piatte
per combinazioni specifi che di stampanti e supporti.
Agevola le decisioni sulla base dei dati al fi ne di
ottenere i migliori risultati e consente di risparmiare
tempo e supporti.

• Monitoraggio dei colori di quadricromia e delle
tinte piatte in una piccola striscia di controllo
con l’esclusiva EFI Dynamic Wedge. Garantisce
l’uniformità del colore consentendo di ristampare
interi lavori o singoli elementi mantenendo lo stesso
aspetto visivo della prima tiratura.

• Il supporto per HKS, TOYO, PANTONE® e la libreria
PANTONE Plus, con 336 nuovi colori, assicura la
migliore riproduzione possibile, indipendentemente
dalle tinte piatte scelte dal grafi co.

Sempre un passo avanti con gli 
standard di settore più recenti 
Fiery XF Production assicura tranquillità anche con 
i lavori più complessi. Fiery XF è perfettamente 
compatibile con gli standard ISO, G7 o Fogra PSD 
di ultima generazione. I risultati sono accurati 
e prevedibili. Inoltre: 

• Le modalità di misurazione M0, M1 (D50) e M2
(UV cut) sono compatibili con lo standard ISO 13655.
La corrispondenza del colore ottenuta è la migliore,
nel rispetto delle condizioni di illuminazione
standard del settore.

• Ambient Light Adaption di Fiery XF regola la
stampa ottenendo una corrispondenza perfetta
nell’ambiente di visualizzazione fi nale.

La tecnologia che fa la 
diff erenza
Il supporto per Adobe® PDF Print Engine Version 3.1 
garantisce il massimo livello di integrità dei fi le, oltre 
alla gestione precisa di trasparenze, sovrastampe e tutti 
i codici PDF creati dai prodotti Adobe.

La nuova tecnologia Fiery Dynamic Smoothing elimina 
le striature nei fi le e garantisce una qualità uniforme 
e omogenea per stampe artistiche e professionali 
su più di 700 stampanti supportate. 

EFI Dynamic Wedge™ controlla le tinte piatte e i colori di 
quadricromia delle immagini per mezzo di una striscia 
piccola ma effi  cace.

Quando qualità del colore 
e produttività contano
Con il moltiplicarsi delle applicazioni della stampa a getto d’inchiostro che interessa 

una gamma sempre più ampia di prodotti, cresce l’esigenza di ottenere precisione 

e uniformità cromatica. Fiery® XF è il modo più semplice per ottenere un livello 

superiore di precisione del colore e una produttività complessiva più elevata. 

Prima Dopo

Fiery Dynamic Smoothing uniforma le gradazioni, gli artefatti 
di compressione, le zone delle alteluci senza avere eff etti sui 
font e sui contorni fi ni.
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Ausilio visivo per la pannellatura 
e opzioni effi  caci per le taglierine 
L’interfaccia utente interamente WYSIWYG per la 
pannellatura consente di vedere subito le modifi che 
apportate, mentre la guida dettagliata di assemblaggio 
visivo facilita anche i lavori più complessi. Con Layout 
Option, è possibile generare in automatico percorsi 
di taglio complessi e raggruppare i lavori di stampa 
seguendone la forma eff ettiva, risparmiando sull’uso dei 
supporti, ma senza compromettere la redditività.

“L’automazione è ciò che ci garantisce di off rire sempre un prodotto di 
qualità, con puntualità. Le capacità ottimizzate di raggruppamento ci 
consentono di avere la certezza che le migliaia di lavori che produciamo 
ogni giorno vengano stampati tutti come previsto, senza ulteriori interventi.” 

ADAM GILDERSLEEVE, 
LATENT LIGHT 

Per l’elenco delle stampanti o delle taglierine 
supportate e le opzioni disponibili, visitare:
www.efi .com/FieryXF/Options
www.efi .com/FieryXF/Printers
www.efi .com/FieryXF/Cutters

* Più di 20 tipi fi le supportati
* Più di 700 stampanti supportate
Comunicazione bidirezionale powered by
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Flussi di lavoro semplifi cati, 
automatizzati e personalizzabili 
L’interfaccia utente completamente personalizzabile 
di Fiery XF permette di adattare l’applicazione alle 
attività e alle competenze dei singoli operatori, per 
incrementare l’effi  cienza operativa e ridurre

l’incidenza di errori. Inoltre, i profi li per supporti 
predefi niti scaricabili e le preimpostazioni dei fl ussi 
di lavoro facilitano la confi gurazione dell’elaborazione 
dei lavori. 

Con la funzionalità ottimizzata per la creazione delle 
pannellature, è possibile vedere in tempo reale 
le modifi che applicate.
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Investimento flessibile,  
modulare e a prova di futuro 
Il contratto EFI Software Maintenance and Support 
Agreement (SMSA) della durata di un anno è incluso 
nell’acquisto. Fornisce il supporto telefonico e un flusso 
continuo di versioni software, tra cui i più recenti driver 
di stampa e tutti gli aggiornamenti dei prodotti, senza 
costi aggiuntivi. 

L’architettura modulare del software di Fiery XF 
permette inoltre di espandere le capacità e le offerte 
per fare fronte al continuo cambiamento delle esigenze 
aziendali aggiungendo opzioni come driver di stampa o 
funzionalità colore avanzate. 

Contattate EFI o il rivenditore locale per sapere come 

ottenere colori brillanti e prevedibili con Fiery XF.

Color Profiler 
Option

Fornisce strumenti basati su ICC per la creazione professionale di profili ICC e Device Link basati 

sulla rinomata applicazione Fiery Color Profiler Suite.

Cut Server 
Option

Offre una soluzione di taglio completa che controlla oltre 1.200 taglierine per vinile e plotter 

da taglio prodotti da partner leader del settore.

Cut Marks 
Option

Integra e snellisce il processo produttivo grazie al supporto di tutti i sistemi e di tutti gli indicatori 

di taglio e di finitura del settore.

Softproof 
Option

Prove video di alta precisione e certificazione a schermo in combinazione con la cabina di controllo 

cromatico Caddon Can:View, nella quale è integrato uno schermo calibrato Fogra di Classe A.

Color Verifier 
Option

Verifica la qualità e l’affidabilità delle stampe con la misurazione e il confronto dei valori cromatici 

con gli standard di qualità ISO, G7 o con standard specifici.

Printer Driver 
Options

Printer Options supportano una gamma di oltre 700 stampanti laser, LED e a getto d’inchiostro 

di diversi produttori.
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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 e produttivi 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.




