SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALI

Fiery Colour Controller E-22C
per Ricoh MP C3003/C3503/C4503/C5503/C6003

Scegliete una soluzione versatile in grado
di soddisfare le esigenze della vostra azienda
Fiery® Colour Controller E-22C facilita la stampa di colori accurati,
migliorando la produttività e riducendo i costi.
Maggiore produttività
Le nuove tecnologie di stampa facilitano la stampa
in-house. I controller Fiery consentono di stampare
documenti di grandi dimensioni, ricchi di grafica
e complessi da file Microsoft®, PowerPoint® e Adobe®
PDF in modo rapido e conveniente. È possibile creare
documenti con diversi formati e tipi di carta, capitoli
e divisori o produrre opuscoli finiti. È inoltre possibile
creare documenti personalizzati con funzionalità intuitive
per la stampa di dati variabili (VDP).
Fedeltà dei colori
I controller Fiery sono dotati di tutte le preimpostazioni
necessarie per ottenere colori della migliore qualità
possibile. Consentono inoltre la perfetta corrispondenza
dei colori istituzionali, dei logo, dei marchi e dei colori
personalizzati. È possibile correggere con facilità i colori
in fotografie e grafica senza intervenire sui file originali,
mediante la regolazione di luminosità, contrasto, nitidezza,
luci, ombre, bilanciamento del colore, toni dell’incarnato
e rimozione occhi rossi.

Stampa mobile
I dispositivi Apple iOS con funzionalità Wi-Fi possono
rilevare automaticamente le stampanti gestite
da Fiery Colour Controller E-22C per la stampa diretta
senza alcun software aggiuntivo. Gli ospiti e gli utenti
con altri dispositivi mobili possono stampare mediante
il semplice invio tramite e-mail o il caricamento dei file
sul cloud EFI PrintMe.
Implementazione semplice e sicura
Fiery Colour Controller E-22C supporta un’ampia
gamma di ambienti di rete aziendali con protezione
dei dati e della rete conforme ai criteri di sicurezza
aziendali. Gli amministratori possono impostare
l’autenticazione generale, disabilitare porte e servizi
di rete, impostare il filtraggio degli indirizzi IP
e il supporto di software antivirus.

Conveniente
La stampa su richiesta consente di ridurre i costi
di magazzino e dei materiali obsoleti. È possibile
ridurre gli errori e gli sprechi tramite la creazione
di stampanti virtuali con le corrette impostazioni
di stampa. Per controllare i costi, è possibile limitare
l’accesso ad alcune funzioni a un gruppo specifico
di utenti o mediante la stampa sempre su entrambi i lati.
Con la stampa in modalità opuscolo è possibile ridurre
il consumo di carta e tagliare i costi dell’85%.
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SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALI

Fiery Colour Controller E-22C
Motori Fiery-Driven®

Produttività e flusso di lavoro

Integrazione in rete/Connettività

• Ricoh MP C3003/C3503/C4503/
C5503/C6003

• Spooling, RIP e stampa simultanei

• TCP/IP

• Fiery Hot Folder/Stampanti virtuali
(opzionali)

• Supporto Bonjour

• Processore Intel® Pentium® G850

• Fiery VUE

• Porta 9100

• 2,90 GHz

• Booklet Maker

• IPP

• Dual Core

• Comunicazione personalizzata
con Fiery FreeForm™

• FTP

• Disco rigido da 500 GB

• Driver Fiery per utenti
Windows e Mac

• Autenticazione e accesso indirizzi e-mail

• Sistema operativo Linux

• Stampa mobile diretta

• Fiery FS100

• Stampa cloud PrintMe

Hardware e piattaforma

• 2 GB di RAM
Per ulteriori
informazioni,
contattare il proprio
fornitore di server
Fiery o visitare il sito
www.efi.com/fiery.

Periferiche di finitura supportate
• SR3130, dispositivo di finitura interno

La gamma di soluzioni
integrate EFI consente
di aumentare la
produttività e i profitti.
Per saperne di più
visitate il sito
www.efi.com.

• SR3140, dispositivo di finitura
da 1000 fogli
• SR3150, dispositivo di finitura
da 1000 fogli con Booklet

– Fiery Spot-On
– Image Enhance Visual Editor
– Fiery ImageViewer
– Hot folder e stampanti virtuali

• Eliminazione sicura
• Protezione di rete
– Supporto 802.1x
– Filtraggio MAC
– Filtraggio IP
– Blocco delle porte (filtraggio)
– Supporto SSL
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)

– Stampa/Elabora dopo

• SR3170, dispositivo di finitura
da 3000 fogli

– Gestione certificati

– Stampa urgente

– Certificazione auto-firmata

– Pianificazione stampa

• LDAP

– Trapping automatico

• Stampa protetta

• Fiery Driver 4.4

– PostFlight

• Fiery Command WorkStation® 5.4

– Simulazione della carta

• Fiery WebTools

– Filtri grafici per hot folder

• Backup e ripristino

• Graphic Arts Basic Plus:
(solo in EMEA e APAC)

EMC
(compatibilità elettromagnetica)
• FCC – America settentrionale
• Marchio CE – Europa

Linguaggi di descrizione della pagina
(PDL)

– Fiery Spot-On

• VCCI – Giappone

– Simulazione dei mezzitoni

• Marchio C – Australia, Nuova Zelanda

• Adobe® PostScript® Level 3

– Simulazione della carta

• Supporto font doppio byte (solo font CID)

– Associazione stampa bicolore

• PCL6/PCL5 potenziato

• Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali

Sicurezza
• UL (TUV NRTL) – America settentrionale

• Fiery Impose-Compose

• CAN/CSA (TUV NRTL) –
America settentrionale

• Tecnologia di gestione del colore
Fiery ColorWise

• Fiery Impose

• Marchio TUV-Bauart – Europa

• Fiery Compose

• Schema CB – Europa

• Fiery Calibrator

• Fiery Color Profiler Suite

• Librerie PANTONE®

• Spettrofotometro ES-2000

• Fiery Image Enhance Visual Editor
(opzionale)

• Trapping automatico

Tecnologia del colore EFI

• Fiery Spot-On (opzionale)
™

• Trapping automatico (opzionale)
• Ottimizzazione immagine

www.efi.com

• Fiery Productivity Package:

Sicurezza

– Barra di controllo

™

+39 028 228 1211 tel
+39 028 228 1219 fax

Opzioni Fiery

• SR3160, dispositivo di finitura da 2000
fogli con Booklet

Utilità Fiery

EFI Italia Srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1, Palazzo F1
20090 Assago, Italy

• SMB Point and Print
• IPv6

®

• USB Media Server

• SNMP

Alimentazione e consumi
• Autocommutazione: 100–240 V CA
• 50/60 Hz, 3 Amps @ 100 VAC,
1,5 Amps a 240 AC
• Consumo massimo: 180 W
• Consumo tipico: 75 W

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging,
Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print,
UltraVu and VUTEk are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics
For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery
Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcafe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the
Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging,
Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging
GmbH 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.
© 2013 Electronics For Imaging

U133.09.13_IT

