
SOLUZIONI DI STAMPA DIGITALI 

Fiery Color Controller E-42B
per Ricoh Pro C5100S/C5110S

Colori straordinari e prestazioni eccellenti

Maggiore produttività con prestazioni elevate 

La potente architettura di Color Controller E-42B riduce 
i tempi di lavorazione e consente alle aziende di produrre 
lavori fi niti di qualità professionale con cui ampliare il 
business e offrire ai clienti risultati d’impatto. Le funzioni 
di produzione quali Spool-Rip-Print simultaneo, stampa 
sequenziale e stampa di prova automatizzano ulteriormente 
i workfl ow, riducono al minimo il numero di clic 
dell’operatore e incrementano la produttività. 

Colore straordinario con tutte le applicazioni 

In ambienti impegnativi, è fondamentale poter ottenere 
sempre un colore accurato. Gli strumenti integrati di 
gestione del colore di Fiery offrono un eccezionale controllo 
del colore senza ulteriori confi gurazioni. I clienti che utilizzano 
regolarmente trasparenze e altri effetti quali ombre esterne 
potranno contare su stampe fedeli all’originale grafi co. 
Il sistema Fiery FS100 Pro System in esecuzione su Color 
Controller E-42B, infatti, è l’unico al mondo ad aver ottenuto 
la certifi cazione Perfect Pass dell’audit VIGC PDF RIP. 

Controllo centralizzato e gestione automatizzata 

La distribuzione degli ambienti di stampa spesso impone 
sfi de importanti nella gestione dei sistemi. Color Controller 
E-42B offre una soluzione centralizzata con la pluripremiata 
Fiery Command WorkStation®. La sua interfaccia WYSIWYG 
interattiva consente agli amministratori di monitorare e 
controllare il sistema di produzione, nonché di risolverne 
eventuali problemi, da più computer desktop o localmente 
sul server Fiery. La nuova applicazione Fiery Ticker permette 
di monitorare visivamente a distanza la produzione, offrendo 
all’utente maggiore fl essibilità operativa. Le funzioni Hot 
Folder (Cartelle automatiche) e Virtual Printers (Stampanti 
virtuali) automatizzano le operazioni ripetitive per ridurre gli 
errori e gli sprechi a vantaggio di una maggiore effi cienza 
e del controllo della qualità. 

Strumenti di stampa di produzione e dati variabili 

leader del settore 

Color Controller E-42B offre strumenti opzionali di 
preparazione dei lavori, nonché l’imposizione basata sul 
driver con Booklet Maker, per gestire in modo effi ciente 
numerosi processi di produzione. 

Permette di produrre con profi tto le basse tirature 
automatizzando le attività manuali e migliora la fl essibilità 
dei workfl ow supportando formati per la stampa di dati 
variabili (VDP) leader di settore, compresi PPML e i nuovi 
formati PDF/VT-1 e 2. 

Integrazione con soluzioni di terzi e altre soluzioni EFI 

Color Controller E-42B utilizza la tecnologia di rendering 
di Adobe® PDF Print Engine (APPE) v2.5 per offrire un 
fl usso di lavoro PDF end-to-end nativo. La piattaforma 
aperta Fiery supporta inoltre gli standard di settore 
e si integra direttamente negli attuali ambienti MIS, 
con soluzioni di terze parti e altre soluzioni EFI MIS. 

EFI™ Fiery® Color Controller E-42B offre una base potente e fl essibile per la gestione 
di ambienti con operazioni distribuite, piattaforme multiple e vari livelli di competenza 
degli operatori. Permette di aumentare i profi tti producendo documenti di grande 
impatto visivo con immagini e colori vibranti che superano le aspettative dei clienti. 
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Fiery Color Controller E-42B

Software di sistema Fiery 
• Fiery FS100 Pro 

• Utilità Fiery 

• Fiery Driver 4.4 

• Fiery Command WorkStation 5.4 

• EFI Fiery WebTools™ 

• Fiery Hot Folders 

Tecnologia del colore EFI 
• Calibrazione basata su lavoro 

• Calibration Guard 

• Fiery Image Enhance Visual Editor 

• Fiery Spot-On™ 

• Fiery Color Profi ler Suite 4 (opzionale) 

• Fiery Graphic Arts Package Premium 
Edition (opzionale) 

Preparazione dei documenti 
• Fiery Impose (opzionale) 

• Fiery Compose (opzionale) 

• Booklet Maker 4 

• Fiery Paper Catalog 

Workfl ow e sicurezza 
• Supporto Adobe® PDF Print Engine 2.5 

• Fiery JDF 

• Hot folder e Stampanti virtuali Fiery 

• Fiery Secure Erase 3 

• Crittografi a di informazioni cruciali 
(password incluse) 

Stampa di dati variabili 
• Formati di fi le supportati: 

 – Fiery FreeForm™ v1 potenziato e v2.1 

 – PPML 3 

 – PDF/VT-1 e 2 - VPS 1.5 

• Finitura a livello di record VDP 
e di gruppo 

• Stampa di intervalli di record VDP 

• Defi nizione della lunghezza dei record 

• VDP Resource Manager 

Hardware 
• Intel® Core™ i5-2400 

• Processore da 3,1 GHz 

• 4 GB di memoria RAM 

• Disco rigido SATA da 1 TB 

• Unità DVD-RW 

• Unità disco fi sso rimovibile (opzionale) 

• Spettrofotometro EFI ES-2000 (opzionale) 

• Fiery Integrated Workstation (opzionale) 

 – Supporto, monitor 19", mouse, tastiera 

Sistema operativo 
• Windows 7 Professional for Embedded 

Systems a 32/64 bit 

Ambienti client supportati 
• Windows Server 2008 a 32 e 64 bit, e R2 

a 64 bit; Windows Server 2003 a 32 bit 

• Windows Server 2003 SP1 a 64-bit 

• Windows Vista® a 32 e 64 bit 

• Windows 7, 8 

• Macintosh® OSX 10.5 
o versione successiva 

• Windows XP 32- e 64-bit 

Integrazione in rete/Connettività 
• Protocolli ad autocommutazione 

simultanea 

•  Supporto Bonjour 

• TCP/IP 

•  Novell IPX iPrint 

• Supporto LDAP 

 –  Exchange, Novell, Domino LDAP 
v3/RFC2251 

 –  Autenticazione e accesso 
indirizzi e-mail 

 – Convalida password utente 

•  Gestione certifi cati 

 – Standard SSL/TLS 

 – X509  

• Supporto di IP Sec 

• Supporto di IPv6 

Porte ad autorilevamento 
• RJ45 per 10/100/1000 Base-T 

e 10/100 Base-T su scheda 

• Confi gurazione IP automatica 

EMC (compatibilità elettromagnetica) 
• FCC Parte 15 Classe A 

• ICES-003 (NA) 

• Marchio C-Tick – Australia/Nuova Zelanda 

• EN55022: 2010 

• N55024: 2010 

• EN61000-3-2: 2006 Plus A1:2009 
e A2:2009 

• EN61000-3-3: 2008 

• EN62311: 2008 (EU) 

• VCCI – Giappone (100 V) 

Sicurezza 
• Marchio CE 

• Rapporto CB per i paesi internazionali 

• Marchio TÜV/CU per USA, Canada 

• Marchio TÜV/GS per l’Europa

• RoHS 

Alimentazione e consumi 
• Autocommutazione: 100-240 V CA 

• 47-63 Hz per utilizzo globale 

• Potenza nominale: 100-240 V CA, 
50-60 Hz, 0,6-3 A 

• Consumo energetico tipico: 100 W 

• Totale potenza massima erogata 
in continuo: 250 W 

Dimensioni del server 
• 488,4 mm (A) x 482,6 mm (L) 

x 212,3 mm (P)

La gamma di soluzioni 
integrate EFI consente 

di aumentare la 
produttività e i profi tti. 

Per saperne di più 
visitate il sito 

 www.efi .com.

Per ulteriori 
informazioni, 

contattare il proprio 
fornitore di server 

Fiery o visitare il sito 
www.efi .com/fi ery.


