SOLUZIONI PER LA STAMPA DIGITALE FIERY

Fiery Productivity Package
per Fiery IC-414

Massima produttività con i giusti colori,
in modo facile e immediato
Per il successo della propria azienda è essenziale rispettare tempi di consegna
ristretti e produrre da subito eccezionali documenti a colori. Fiery ® Productivity
Package di EFI™, un’opzione per il controller Fiery IC-414 integrato in Konica
Minolta bizhub C554/C454/C364/C284/C754/C654, aiuta a raggiungere questi
obiettivi, ottenendo al tempo stesso tempi di consegna più rapidi, colore privo
di errori e l’automazione dei processi per essere più produttivi che mai.
Con Fiery Productivity Package è possibile sfruttare le potenti
funzioni di Fiery per completare diverse attività, fra cui:
• Risoluzione dei problemi relativi al colore in modo da
portare a termine i lavori rapidamente con Postflight
e Fiery ImageViewer.
• Regolazione di tutte le immagini di un lavoro in modo
individuale per una stampa perfetta.
• Eliminazione dei colli di bottiglia e ottimizzazione della
produzione, massimizzando al tempo stesso la produttività con Stampa/Elabora dopo.
• Automazione dell’inoltro dei lavori per ridurre i tempi
di configurazione e diminuire gli errori di stampa con
Hot Folders e le stampanti virtuali.

Generare i colori giusti grazie a
strumenti intuitivi
Sfruttare le dinamiche capacità di prestampa
Fiery ImageViewer offre veloci strumenti per prove colore,
sia in locale che in remoto, per le funzioni di anteprima e
modifica del colore in Fiery Command WorkStation®. È lo
strumento ideale per l’esame attento di precisione dei colori,
effetti di trapping e retinature.
PostFlight Report è un eccellente strumento di diagnostica
dei lavori che impiega la tecnologia di gestione dei colori
Fiery. I report con codifica dei colori permettono di identificare le potenziali problematiche di stampa, come tinte piatte e
colori di origine mischiati, in modo semplice e veloce.
Image Enhance Visual Editor* offre un set di strumenti
interattivo per ottimizzare l’aspetto dell’immagine e
apportare correzioni personalizzate in modo rapido. Offre il
controllo necessario per la regolazione della luminosità, del
contrasto, delle alteluci, delle ombreggiature, del bilancia-

Image Enhance Visual Editor

mento colore, della nitidezza e per la correzione degli occhi
rossi su qualsiasi immagine.
Gli strumenti per prove colore offrono un maggior
controllo dei colori
Utilizzando la barra di controllo si ottengono un controllo
efficace della qualità dei colori, risultati coerenti e l’identificazione dei lavori su tutte le pagine stampate applicando ai
lavori immagini e informazioni personalizzate e dinamiche,
tra cui i loghi o la barra colore.
È ora possibile controllare con precisione i parametri di trapping
e adattarli alle diverse condizioni di stampa grazie al trapping
automatico configurabile. Il processo di trapping è veloce e in
grado di correggere automaticamente gli errori di registrazione.
Con la funzione Simulazione della carta è possibile ottenere
precise simulazioni dell’output di stampa su supporti speciali,
come quotidiani, pagine gialle e imballaggi, regolando la
tonalità, la saturazione e la luminosità del substrato simulato.

*Richiede la versione 5.3 di Fiery Command WorkStation, che è possibile scaricare gratuitamente dal sito www.efi.com/cws5
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La gamma di
soluzioni integrate EFI
consente di aumentare
la produttività e i
profitti. Per saperne
di più visitare il sito
www.efi.com.

Maggiore produttività grazie agli
strumenti di produzione avanzati
Inoltro dei lavori automatizzato per un output privo di errori
La funzionalità Hot Folders consente di fare di più automatizzando il processo di inoltro dei lavori, riducendo gli errori e
automatizzando le attività ripetitive con una semplice operazione di trascinamento (drag-and-drop). Questa funzionalità
può essere pubblicata e condivisa con più utenti sulla rete in
modo da consentire una stampa più rapida e priva di errori.
La funzionalità Hot Folders accetta i seguenti formati di file:
Formati di input:
• PS, PDF, EPS, VDP.
• Filtri di Microsoft® Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT,
PPS, PPTX, PPSX, PUB
• Filtri grafici per Hot Folders: JPEG, TIFF/IT, CT/LW,
PDF2Go, Export PS, EPS e DCS2
Le stampanti virtuali rendono la stampa su Fiery ancora più
semplice. È infatti possibile ridurre i tempi di configurazione
dei lavori ed eliminare gli errori di stampa sui lavori ripetitivi.
Utilizzando impostazioni predefinite nel driver di stampa,
è possibile automatizzare rapidamente i lavori di routine,
riducendo così i problemi per una stampa priva di errori.
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Integrazione del flusso di lavoro ed espansione
dell’attività commerciale
I filtri grafici per Hot Folders permettono di sfruttare la
funzionalità drag-and-drop in modo da automatizzare l’inoltro dei lavori per più formati di file. Con questi filtri, i lavori
di stampa possono essere inoltrati trascinandoli nei loro
formati originali in Fiery Hot Folders senza prima doverli
aprire con le applicazioni native. I formati di file supportati
includono: JPEG, TIFF/IT, CT/LW, PDF2Go, Export PS, EPS
e DCS2.
Le tempistiche di stampa dei provini possono essere
ridotte trascinando semplicemente più foto JPEG in una
Hot Folder programmata per l’imposizione su più pagine.
Il server Fiery unisce le foto JPEG in un singolo file e crea
automaticamente il layout di imposizione per garantire
risultati a prova di errore.
Il filtro PDF/X Preflight consente di verificare la conformità di tutti i file PDF alle specifiche PDF/X-1 e PDF/X-3 per
garantire un output coerente in tutta l’azienda.
La gestione avanzata dei lavori permette una stampa
più efficiente
Prendete il pieno controllo delle priorità dei vostri lavori
mediante Stampa/Elabora dopo. Offre la possibilità di
eseguire un lavoro di stampa subito dopo aver completato
quello attualmente in corso.
La funzionalità Riordina lavori trattenuti consente di
ottimizzare la produttività del motore di stampa. Gli utenti
possono riordinare la coda in modo da raggruppare i lavori
con opzioni di stampa simili, come supporti o selezione di
cassetti. I gruppi di lavori con opzioni simili possono essere
selezionati e stampati insieme. Le operazioni di gruppo
sfruttano al meglio le risorse e riducono gli sprechi.
Per ulteriori informazioni su Fiery Productivity Package,
contattate subito il vostro rappresentante oppure visitate
il sito www.efi.com/productivitypackage.
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