
SOLUZIONI PER UFFICIO FIERY

Fiery IC-414
per le periferiche multifunzione Konica Minolta bizhub C754/C654

Scegliete una soluzione versatile in grado di 
soddisfare le esigenze della vostra azienda

Ottimizzare la produttività 

Ora potete produrre di più e in modo più veloce grazie alla 
tecnologia Fiery Smart RIP, agli strumenti per la produttività 
e ai flussi di lavoro logici. Le funzioni di elaborazione 
intelligente dei sistemi Fiery aumentano notevolmente la 
velocità di stampa dalle applicazioni di Microsoft® Office 
e Adobe® fornendo il percorso più efficiente a file ricchi di 
immagini e grafica.

Ottenere la precisione e uniformità cromatica

Ogni volta vi aspettate colori precisi, per ogni tipo di lavoro. 
I sistemi Fiery vi consentono di ottenere colori precisi 
grazie agli strumenti integrati facilmente utilizzabili da  
tutti i dipendenti.

•	 La tecnologia di gestione del colore di Fiery ColorWise® 
offre un colore e una qualità di immagine eccezionali, 
senza ulteriori configurazioni. 

•	 Fiery Spot-OnTM offre un set completo di strumenti facili 
da usare che consentono di ottenere le migliori corrispon-
denze con i colori PANTONE® e colori spot personalizzati.

Utilizzare una soluzione per ufficio semplice e intuitiva

Fiery VUE è una “applicazione di stampa visiva” che 
consente di produrre all’interno dell’azienda materiali 
stampati finiti e dall’aspetto professionale, come ad 
esempio opuscoli, in modo rapido, semplice e conveniente. 
L’applicazione desktop interattiva è dotata di un’interfaccia 
3D semplice da usare che vi guida in modo visivo attraverso 
il processo di creazione di documenti grazie a un layout e a 
strumenti di finitura intuitivi.

Integrazione con il proprio ambiente aziendale 

Il controller Fiery® IC-414 include una vasta gamma di 
opzioni di connettività di rete con protezione di sicurezza  
di dati e rete. 

•	 Gestisce efficacemente la sicurezza dei dati con la 
funzione di eliminazione sicura*, l’autenticazione 
dell’utente e la crittografia delle informazioni importanti. 

•	 Gli amministratori possono impostare una autenticazione 
generale, disabilitare le porte e i servizi di rete, impostare 
il filtraggio degli indirizzi IP e implementare software 
antivirus di supporto. 

•	 Abilita la stampa mobile wireless da dispositivi Apple iOS.

Adattare ìl proprio controller alle esigenze in  

crescita dell’azienda

Il server Fiery viene fornito con funzionalità opzionali per ri-
spondere alle esigenze degli ambienti di stampa professionali:

•	 Fiery Productivity Package offre numerose funzioni di 
ottimizzazione per arti grafiche e flussi di lavoro, tra cui 
Image Enhance Visual Editor, uno strumento interattivo 
per l’ottimizzazione dell’aspetto delle immagini e delle 
correzioni cromatiche.

•	 Le funzioni Fiery Hot Folders e Stampanti virtuali  
automatizzano il processo di invio dei lavori, riducendo 
gli errori e automatizzando operazioni ripetitive quail il 
semplice trascinamento di oggetti.

•	 Fiery SeeQuence Impose offre funzionalità complete 
di imposizione visiva e di preparazione di documenti, in 
modo da garantire la puntuale consegna di documenti 
precisi e ultimati.

Il controller Fiery® IC-414 consente di soddisfare le esigenze di gruppi di lavoro 
e ambienti aziendali frenetici in cui gli utenti richiedono una soluzione protetta e 
facile da usare con qualità dei colori elevata e prestazioni eccezionali. 
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La gamma di soluzioni 
integrate EFI consente 

di aumentare la 
produttività e i 

profitti. Per ulteriori 
informazioni, visitare il 

sito www.efi.com.

Per ulteriori 
informazioni, 

contattare il proprio 
fornitore di server 

Fiery o visitare il sito 
www.efi.com/fiery.

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
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Fiery IC-414

Motori Fiery-Driven®

•	 Konica Minolta bizhub C754/C654

Hardware e piattaforma
•	 Processore Intel Pentium® E5300

•	 Processore da 2,6 GHz

•	 RAM da 2 GB

•	 160 GB di spazio su disco rigido

•	 Fiery System 10e 

•	 Sistema operativo Linux

•	 USB Media Server

Utilità Fiery
•	 Fiery Driver 4.2 

•	 Fiery Command WorkStation 5.3 

•	 Fiery WebTools 

•	 Recupero scansioni

•	 Backup e ripristino 

Linguaggi di descrizione della  

pagina (PDL)
•	 Adobe® Postscript® livello 3 

•	 Supporto font doppio byte  
(solo font CID)

•	 PCL6/PCL5 potenziato

Tecnologia del colore EFI
•	 Fiery ColorWise®

•	 Fiery Calibrator

•	 Sistema di calibrazione PANTONE® 

•	 Fiery Spot-On

•	 Ottimizzazione immagine

•	 Massima densità di stampa

Produttività e flusso di lavoro
•	 Spool-RIP-Print simultaneo

•	 Fiery Hot Folders/Stampanti  
virtuali (opzionale)

•	 Booklet Maker

•	 Comunicazione personalizzata  
con Fiery FreeForm

•	 Driver Fiery per utenti Windows  
e Mac

Periferiche di finitura supportate
•	 DF-624 – Alimentatore automatico 

documenti

•	 DF-701 – Alimentatore automatico 
documenti a doppia scansione

•	 FS-535 – Dispositivo di graffatura  
a pavimento 

•	 FS-534 – Dispositivo di graffatura 
sottile

•	 FS-533 – Dispositivo di finitura 
interno 

•	 JS-506 – Separatore di lavori interno 

•	 JS-602 – Vassoio aggiuntivo per 
FS-535 

•	 PC-410 – Cassetta a grande capienza 

•	 PI-505 – Dispositivo di inserimento 
successivo per FS-535 

•	 PK-519/520/521 – Kit di punzonatura 

•	 LU-301 – Vassoio a grande capienza 
per 3000 fogli 

•	 LU-204 – Vassoio a capienza per 
3000 fogli di grandi dimensioni (A3W)

•	 SD 511/512 – Unità di cucitura a sella 

•	 ZU-606 – Unità per piegatura a 
soffietto per FS-535

Opzioni Fiery
•	 Fiery Productivity Package:

 - Image Enhance Visual Editor

 - Fiery ImageViewer

 - Hot Folders e Stampanti virtuali

 - Barra di controllo

 - Stampa/Elabora dopo

 - Trapping automatico

 - PostFlight

 - Simulazione della carta

 - Filtri grafici per Hot Folders

•	 Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali

•	 Fiery SeeQuence Suite

•	 Fiery SeeQuence Impose

•	 Fiery SeeQuence Compose

•	 Fiery Color Profiler Suite

•	 Spettrofotometro ES-1000

•	 Trapping automatico

Integrazione in rete/Connettività
•	 TCP/IP

•	 AppleTalk

•	 Point and Print

•	 Supporto Bonjour

•	 SNMP 

•	 Porta 9100 (comunicazione 
bidirezionale)

•	 IPP 

•	 FTP 

•	 SMB 

•	 Autenticazione e accesso  
indirizzi e-mail

•	 Network Time Protocol 

•	 Supporto IPv6

•	 Stampa mobile diretta

Sicurezza
•	 Protezione dati

 - Eliminazione sicura

 - Supporto IP Sec

 -  Crittografia di informazioni cruciali 
(password incluse)

•	 Protezione di rete

 - Supporto 802.1x

 - Filtraggio MAC

 - Filtraggio IP

 - Blocco delle porte (filtraggio)

 -  Supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/
POP/ SMTP) 

 - Gestione certificati

 - Certificazione auto-firmata

EMC
•	 EN55022 Classe B (marchio CE)-EU

•	 FCC Classe B- America del Nord

•	 VCCI – Giappone- Classe B 

•	 C-TICK-Australia – Classe B 

•	 NEMKO-marchio EMC – Classe B

Sicurezza
•	 Marchio CE

•	 Marchio cTUVus- America del Nord

•	 Marchio TUV/GS- Europa

•	 Schema CB

•	 Marchio NEMKO

•	 RoHS 

Alimentazione e consumi
•	 Ad autocommutazione:  

100–240 V CA

•	 47-63 Hz per utilizzo globale

•	 Totale potenza massima erogata  
in continuo: 400 W


