SOLUZIONI DI PRODUZIONE FIERY

Server imagePRESS K100/K200

per stampanti digitali in bianco e nero Canon imagePRESS 1135+/1125+/1110+

Produttività ottimizzata e tempi di consegna
rapidi con l’automazione del flusso di lavoro
Automazione e tempi di configurazione più brevi
Gli strumenti per la gestione avanzata dei lavori dei potenti
server imagePRESS K100/K200 offrono agli operatori il
controllo necessario per programmare i lavori, in modo da
ridurre i colli di bottiglia e i tempi di inattività.

Automazione e integrazione perfetta
I server imagePRESS K100/K200 si integrano nell’ambiente
esistente, con software di terze parti e altre soluzioni EFI™,
semplificando così i processi di stampa.

• Le funzioni Fiery Hot Folders e Fiery Virtual Printers
semplificano il processo di invio dei lavori, riducono
i tempi di impostazione iniziale e i flussi di lavoro ripetitivi
e automatizzano le attività manuali.

• La soluzione Web-to-Print EFI Digital StoreFront® si
integra con i server Fiery tramite la tecnologia certificata
JDF, standard di settore. Gli ordini di stampa possono
essere trasmessi direttamente dal desktop del cliente
alle stampanti Fiery Driven™ nel centro di stampa senza
alcuna necessità di preparazione dei lavori o intervento
dell’operatore. Il processo di impostazione è facile e
parametri quali supporto, layout e finitura vengono
correttamente mappati sulle stampanti Fiery Driven
per una produzione immediata e precisa.

Ottima qualità delle immagini
• I server Fiery impostano la stessa risoluzione del motore
di stampa e offrono funzioni aggiuntive per garantire una
qualità di stampa eccezionale.

• Paper Catalog consente di memorizzare gli attributi
dei supporti nella sede di produzione per facilitare la
selezione rapida e corretta del supporto in fase di invio
dei lavori. Elimina inoltre i passaggi manuali e gli sprechi
dovuti a un utilizzo errato della carta.

• L’interfaccia utente interattiva di Fiery Command
WorkStation® semplifica le operazioni di monitoraggio,
controllo e individuazione di problemi di produzione
da più postazioni desktop o localmente sul server
imagePRESS K100/K200.
®

• La funzione di ottimizzazione delle immagini genera
fusioni tra colori omogenee nella stampa di elementi
con gradazioni continue.
• La retinatura del nero personalizzata permette di controllare
l’output in mezzatinta e di simulare altri output di stampa,
come la carta da giornale. Riduce inoltre gli effetti di
banding che possono verificarsi in alcuni elementi.
• Il plug-in ImageViewer for Black and White* permette
agli operatori di visualizzare in anteprima i dati di stampa
a risoluzione piena. È così possibile vedere il risultato prima
di effettuare la stampa, con notevole risparmio di tempo
nonché riduzione degli scarti e degli errori. Offre inoltre
controlli per la regolazione della curva del nero e permette
agli utenti di copiare una stessa curva in altri lavori o motori.
In questo modo è possibile dividere le tirature più lunghe
tra diverse macchine, con la garanzia di risultati uniformi.

• Il supporto del motore di stampa Adobe® PDF Print
Engine 2 offre un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo,
che risulta in maggiore uniformità e flessibilità dalla
progettazione fino alla stampa finale.
Produzione semplice e rapida di lavori finiti
• Fiery Impose** e Fiery Compose** semplificano
le operazioni tipicamente laboriose di imposizione e
composizione dei documenti grazie a un’interfaccia
WYSIWYG che offre un’anteprima immediata del lavoro.
• I server imagePRESS K100/K200 consentono
di personalizzare le comunicazioni con Fiery FreeForm™
e supportano i formati per la stampa di dati variabili
(VDP), come PPML, PDF/VT-1 e VPS. La tecnologia VDP
di EFI accelera l’unione di elementi variabili e globali
e l’elaborazione di immagini multiple.

*Standard per il server imagePRESS K200. Non disponibile per il server imagePRESS K100.
**Standard per il server imagePRESS K200. Opzione per il server imagePRESS K100.
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Server imagePRESS K100/K200

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

Motori Fiery-Driven

Produttività e ﬂusso di lavoro

Integrazione in rete/Connettività

• Stampanti digitali in bianco e nero
imagePRESS 1135+/1125+/1110+

• Spooling, RIP e stampa simultanei

• TCP/IP

• Supporto per Adobe® PDF Print Engine 2

• AppleTalk®

Hardware e piattaforma

• Supporto Fiery JDF

• Point and Print

• Server imagePRESS K100

• Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali

• Supporto Bonjour

– Processore Intel® Pentium® E5300

• Booklet Maker

• SNMP

– Processore da 2,6 GHz

• Stampa di blocchi

• Porta 9100 (comunicazione bidirezionale)

– RAM da 2 GB

• Supporto per il comando SetPageDevice

• IPP

– Disco rigido da 250 GB

• Stampa sequenziale

• Stampa FTP

– DVD-RW
– Windows 7 Professional for Embedded
Systems a 32/64 bit
– Software Fiery System 10
• Server imagePRESS K200

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

– Processore Intel® Core™ i5-660
– Processore da 3,33 GHz

• Condivisione stampa SMB (su TCP/IP)

Sicurezza
• Filtraggio IP

• Stampa da e-mail

• Eliminazione sicura

• Network Time Protocol

• Backup e ripristino

• Supporto IPv6

• Fiery Clone Tool

Soluzioni Fiery per stampa mobile

• Crittografia di informazioni importanti

• Stampa portatile diretta
• Stampa tramite cloud PrintMe®

– RAM da 2 GB

Stampa di dati variabili

– Disco rigido da 500 GB

• Fiery FreeForm versione 1 potenziata
e versione 2.1

Opzioni Fiery

• PPML v2.2, PDF/VT-1

• Fiery Compose**

• Certificato PODi

• Fiery ImageViewer for Black and White*

• Compatibilità Creo VPS

• Workstation integrata Fiery

• PostScript® e PDF ottimizzati

• Disco fisso rimovibile

• Fiery Driver 4.4 Windows, 4.4 Mac

Formati file supportati
• Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3

Alimentazione

• Fiery Command WorkStation 5.4
• Fiery WebTools™

• Adobe® PDF 1.5, 1.6 e 1.7
(Acrobat® 6, 7, 8 e 9)

Qualità immagine Fiery

• PDF/X-1a, 3 e 4

• Ottimizzazione immagine Fiery

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Qualità immagine Fiery

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

– DVD-RW
– Windows 7 Professional for Embedded
Systems a 32/64 bit
– Software Fiery System 10

Utilità Fiery

• Image Enhance (in-RIP)
• Retinatura del nero personalizzata
• Fiery ImageViewer for Black and White*

• Fiery Impose**

• Commutazione automatica: 100 - 240 V,
60/50 Hz per uso globale

Dimensioni
• Server imagePRESS K100
– 46,30 cm (A), 14 cm (L), 34,39 cm (P)
• Server imagePRESS K200
– 48,84 cm (A), 21,23 cm (L), 48,26 cm (P)

• Supporto opzionale per i formati JPEG,
DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF, TIFF/IT,
PDF2Go

Stampante digitale in bianco e nero imagePRESS 1135+
con accessori opzionali

*Standard per il server imagePRESS K200. Non disponibile per il server imagePRESS K100.
**Standard per il server imagePRESS K200. Opzione per il server imagePRESS K100.
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