SOLUZIONI DI PRODUZIONE FIERY

imagePRESS A3300, A2300, A1300
Aumentate i profitti, la produttività
e la soddisfazione dei clienti
La vostra attività di stampa deve affrontare numerose sfide: elevati volumi
di lavoro, tempi di consegna serrati, dipendenti con livelli di competenza differenti
e clienti che richiedono colori perfetti. I server imagePRESS ad alte prestazioni
per Canon imagePRESS C7011VP/C6011VP/C6011 sono scalabili e di facile
utilizzo, incrementano la produttività e consentono di produrre lavori dall’aspetto
professionale con cui espandere la propria attività e farsi notare sul mercato.
Aumenta i vostri profitti incrementando la produttività
La tecnologia Fiery aumenta i profitti grazie alla produzione
di documenti d’impatto con immagini e colori brillanti
che superano le aspettative dei clienti e vi consentono
di offrire nuovi servizi di valore elevato. Consente inoltre
di rispettare i tempi di consegna serrati e di produrre
di più automatizzando le attività manuali ed eliminando
gli ostacoli che rallentano la produzione.
Offre una riproduzione precisa e uniforme del colore
I vostri clienti si aspettano sempre colori precisi, per
ogni tipo di lavoro. I server imagePRESS vi consentono
di ottenere colori precisi grazie agli strumenti integrati
facilmente utilizzabili da tutti i dipendenti.
• La tecnologia di gestione del colore Fiery ColorWise®
offre un eccezionale controllo del colore e possibilità
di espansione out-of-the-box.
• La nuova funzionalità Image Enhance Visual Editor
offre possibilità di correzione immediata per singole
immagini, senza la necessità di tornare ai file originali.
• Potenti funzioni di calibrazione garantiscono colori
coerenti e ripetibili.
Consente di integrare le vostre soluzioni e funziona
su tutte le piattaforme
I server imagePRESS si integrano perfettamente con
i flussi di lavoro in uso, con software di terze parti e con
altre soluzioni EFI™ per:
• Automatizzare i processi aziendali e di stampa per
risparmiare sui costi di manodopera e ridurre i lead time
• Collegarsi a soluzioni MIS e per la stampa da Web

• Supportare i client Windows® e Macintosh tramite Fiery
Command WorkStation®
• Supportare il motore di stampa Adobe® PDF Print
Engine 2 per un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo,
per maggiore uniformità e flessibilità dalla progettazione
alla stampa
Offre un controllo eccezionale sulla gestione dei lavori
I server imagePRESS sono dotati di potenti strumenti
di gestione e offrono la flessibilità necessaria a riorganizzare
i cambiamenti dell’ultimo minuto con interruzioni e tempi
di fermo brevissimi. Questi strumenti, in sinergia con
la gestione avanzata del lavoro tramite server, aumentano
la produttività e la redditività.
L’interfaccia utente visiva e interattiva di Fiery Command
Workstation semplifica le operazioni di monitoraggio,
controllo e individuazione di problemi di produzione
da più desktop o localmente sul server Fiery. Funzioni
come le cartelle automatiche e le stampanti virtuali
consentono di automatizzare attività ripetitive, in modo
da ridurre sprechi ed errori. Gli strumenti di avviamento
e l’imposizione basata sul driver velocizzano i processi
di composizione e imposizione.
I server imagePRESS rispondono alle esigenze di servizi
marketing personalizzati con il flusso di lavoro per la
stampa di dati variabili più versatile e scalabile del settore.
Gli strumenti ottimizzati funzionano con tutti i linguaggi
del settore, compresi PPML, PDF/VT-1 e linguaggi
precedenti. Le applicazioni VDP di EFI accelerano
l’integrazione degli oggetti variabili e globali e l’elaborazione
di immagini multiple, con la produzione alla massima
velocità della macchina.

SOLUZIONI DI PRODUZIONE FIERY

Server imagePRESS A3300, A2300, A1300
Configurazione del prodotto

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

Per aiutare
aziende e imprese
di tutto il mondo
ad aumentare profitti,
produttività, efficienza
e soddisfazione
dei clienti, EFI ha
inventato la tecnologia
digitale integrata.
Per saperne di più
visitare il sito
www.efi.com.

Hardware

imagePRESS A3300

imagePRESS A2300

imagePRESS A1300

Motori di stampa supportati

Canon imagePRESS
C7011VP/C6011VP/C6011

Canon imagePRESS
C7011VP/C6011VP/C6011

Canon imagePRESS C6011

Piattaforma Fiery

QX100

PRO90

PRO80

Processore

Intel Hex Core Xeon X5660
da 2,8 GHz

Intel Quad Core i7 860
da 2,8 GHz

Intel® Core i5 660
da 3,33 GHz

Prestazioni relative
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HHH
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Mercati principali

Volumi elevati
Stampatori commerciali
Stampatori digitali

Volumi medi
Stampatori digitali
Print for Pay

Volumi bassi
Centri reprografici aziendali interni
Studi grafici

RAM

4 GB

3 GB

3 GB

Disco rigido

1 disco rigido da 250 GB per OS 500 GB
2 dischi rigidi da 500 GB per i dati

500 GB

®

®

DVD-RW/CD-RW







Workstation integrata Fiery







Disco rigido rimovibile







Dimensioni

576 mm (A) x 212 mm (L)
x 588 mm (P)

488 mm (A) x 212 mm (L)
x 482 mm (P)

488 mm (A) x 212 mm (L)
x 482 mm (P)

Software

imagePRESS A3300

imagePRESS A2300

imagePRESS A1300

Fiery System 10







Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition







Fiery Impose







Fiery Compose







Riferimenti:  standard,  opzionale

Utilità Fiery

Supporto formati di file

Sistema operativo

• Fiery Driver 4.3 Windows, 4.4 Mac

• Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3

• Fiery Command WorkStation 5

• Adobe PDF

• Windows7 Professional for
Embedded Systems x32/x64

• Fiery WebTools™

• PDF/X-1a, 3 e 4

Sicurezza

• Encapsulated PostScript (EPS)

• IP Filtering per IPv4/IPv6

• Formati dei documenti di
Microsoft Office: doc, xls, ppt,
pub (tramite Hot Folders)

• Eliminazione sicura

Tecnologia del colore EFI
• Fiery Spot-On
• Trapping automatico
• Sistema di calibrazione PANTONE

®

• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Fiery Graphic Arts Package

Produttività e flusso di lavoro
• Spooling, RIP e stampa simultanei
• Supporto per Adobe PDF Print Engine 2
®

• Supporto Fiery JDF
• Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
• Booklet Maker
• Fiery Paper Catalog

EFI Italia Srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1, Palazzo F1
20090 Assago, Italy
+39 028 228 1211 tel
+39 028 228 1219 fax
www.efi.com

• Formati supportati con Graphic
Arts Package Premium Edition:
JPEG, DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF,
TIFF, TIFF/IT, PDF2Go

• Backup e ripristino
• Fiery Clone Tool
• Crittografia di informazioni importanti

Alimentazione e consumi
• Autocommutazione: 100–240 V CA

Integrazione in rete/Connettività

• 47-63 Hz per utilizzo globale

• TCP/IP

• A3300: 300 W MAX, A2300
e A1300: 200 W MAX

• AppleTalk
• Point and Print
• Bonjour
• Stampa mobile diretta
• Stampa tramite cloud PrintMe

Stampa di dati variabili

• SNMP

• Fiery FreeForm™ v1 enhanced e v2.1
• PPML GA, PDF/VT-1

• Port 9100 (con
comunicazione bidirezionale)

• Certificato PODi

• IPP, FTP, SMB

• Compatibilità Creo VPS

• Network Time Protocol

• PostScript® e PDF ottimizzati

• Supporto di IPv6

EMC e sicurezza
• EN55022 Part B (CE marked),
FCC Class B, VCCI II
• Marchio CE, CSA, TUV/GS, UL,
Schema CB, RoHS
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