SOLUZIONI DI PRODUZIONE FIERY
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Potenti funzioni per gestire con facilità
volumi di stampa elevati
Il server di fascia alta Fiery® IC-310 offre funzionalità avanzate di gestione
del colore e dei lavori, di automazione del flusso di lavoro e di prestampa
a fornitori di servizi di stampa che operano in ambienti di produzione molto
esigenti, al fine di semplificare i processi e aumentare la produttività.
Prestazioni e velocità eccezionali
Grazie alla speciale funzione HyperRIP, il server Fiery IC-310
massimizza l’utilizzo di hardware multi-core di fascia alta
elaborando contemporaneamente più pagine del lavoro
per migliorare sensibilmente le prestazioni e la produttività.
Questo server Fiery elabora inoltre rapidamente lavori
di stampa complessi, file intricati ricchi di elementi grafici
e lavori a elevato contenuto di dati variabili (VDP) al fine
di ottenere la massima efficienza di produzione.
Qualità del colore di livello superiore
In ambienti di produzione impegnativi, è fondamentale
poter ottenere sempre un colore uniforme e preciso. Il
server Fiery IC-310 è dotato di strumenti professionali per
la gestione del colore come la corrispondenza colore, la
calibrazione basata sul lavoro, la creazione di profili e le prove
di stampa per offrire agli operatori un controllo totale sulla
qualità dell’output a colori. Riproduce correttamente effetti
come trasparenze e ombre esterne grazie all’ultimo sistema
Fiery, FS100 Pro, l’unico ad avere conseguito la certificazione
“Perfect Pass” di VIGC per l’audit PDF RIP.
Soluzioni make-ready per lavori ad alto valore aggiunto
Differenziate il vostro business producendo lavori di stampa
personalizzati complessi utilizzando la tecnologia Fiery
scalabile per la stampa di dati variabili (VDP). Fiery IC-310
comprende la soluzione di prima fascia EFI™ Fiery FreeForm™
e supporta formati VDP leader di settore come PPML,
PDF/VT e VPS.
Fiery Impose, Fiery Compose e le soluzioni make-ready
opzionali di Fiery JobMaster forniscono un’interfaccia
visiva e intuitiva che consente agli operatori con diversi
livelli di competenza di eseguire senza difficoltà operazioni
di preparazione di documenti complessi: imposizione,
impostazione dei capitoli, progettazione dei separatori
e assemblaggio delle pagine. Le potenti funzionalità

di prestampa di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
assicurano che il lavoro venga stampato correttamente la
prima volta, evitando costose ristampe.
Integrazione perfetta per una produzione efficiente
Fiery IC-310 si integra con i sistemi MIS (Management
Information System) e le soluzioni web-to-print di EFI
per consentire un flusso di lavoro end-to-end che elimina
gli interventi dell’operatore, traccia accuratamente
ed effettua stime precise dei costi dei lavori, ottimizzando
i piani di produzione per velocizzare i tempi di consegna.
Si integra inoltre con soluzioni di flusso di lavoro prestampa
leader di settore, come Kodak Prinergy Agfa :Apogee
e Heidelberg Prinect per contribuire a centralizzare
le operazioni di stampa. Queste particolari funzionalità
si basano sull’esclusiva tecnologia Fiery JDF, che rende
i server Fiery gli unici front end digitali certificati in base
alle specifiche dello standard CIP4.
Grazie al supporto per Adobe® PDF Print Engine, Fiery IC-310
offre un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo per migliorare
l’uniformità e la flessibilità dei lavori, dalla progettazione
alla stampa.
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Specifiche di Fiery IC-310
Motori Fiery-Driven™

Per ulteriori
informazioni,
contattate il vostro
fornitore di server Fiery
o visitate il sito
www.efi.com/fiery

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

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers
• Konica Minolta bizhub PRESS C1085/C1100 • Fiery Impose
• Fiery Compose
• Supporta i dispositivi di finitura motore
• Direct Mobile Printing
Hardware e piattaforma
• PrintMe Cloud Printing
®
®
• 2 processori Intel Xeon E5-2643
• Abilitazione GUI (FACI)
(10 M Cache, 3,30 GHz, Quad Core)
• 8 GB di memoria RAM
Prestazioni
• 2 dischi rigidi SATA da 1 TB
• HyperRIP
• Unità DVD-RW interna
• SmartRIP
• 2 porte USB 3.0 nella parte posteriore
• Spool-RIP-Print simultaneo
• 6 porte USB 2.0: 2 anteriori e 4 posteriori
Stampa di dati variabili (VDP)
• Fiery System FS100 Pro
• Formati di file supportati:
• Windows® 7 Professional for Embedded
		- Fiery FreeForm™ v1 potenziata e v2.1
Systems x64
		- PPML v3.0
Formati file supportati
		- PDF/VT 1 e 2
• Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3
		- Compatibile con VPS
• Adobe PDF
• Finitura a livello di gruppo e record
• PDF/X-1a, 3 e 4
• VDP record range printing
• Encapsulated PostScript (EPS)
• Define record length
• Formati di documenti MS Office:
• VDP raster preview
doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)
• VDP Resource Manager
• JPEG, DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF,
TIFF/IT, PDF2Go
Supporto JDF/JMF

Tecnologia del colore EFI
• Tecnologia di gestione del colore
Fiery ColorWise®
• Fiery Calibrator
• Fiery Spot-On™
• Librerie PANTONE®
• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Auto Trapping
• Image Smoothing
• Fiery Graphic Art Package, Premium
Edition (GAPPE)
-- Fiery ImageViewer
-- Preflight
-- Postflight
-- Barra di controllo
-- Paper Simulation
-- Halftone Simulation
-- 2-Color Print Mapping
-- Configurable Auto Trapping
-- Filtri grafici per Hot Folders
-- Progressive

Produttività e flusso di lavoro
•
•
•
•
•

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

Fiery Command WorkStation 5
Driver Fiery per utenti Windows e Mac
Fiery WebTools™
Booklet Maker
Pad Printing

• JDP v1.2.2 Integrated Digital Printing
(IDP), con certificazione ICS
• Certificazione CIP4 numero 1210700711
• Integrazione con sistemi EFI MIS
e Web-to-Print
• Integrazione con flusso di lavoro
di prestampa (Agfa :Apogee,
Kodak Prinergy, Heidelberg Prinect)

Supporto di Adobe Interpreter
• CPSI versione 3019
• Adobe® PDF Print Engine 2.5

Opzioni
•
•
•
•
•

Fiery Color Profiler Suite
Spettrofotometro EFI ES-2000
Fiery JobMaster
Fiery JobFlow
Workstation integrata Fiery:
supporto, monitor da 22 pollici,
tastiera, mouse Fiery
• Unità disco rigido rimovibile

Sicurezza
• Secure Erase
• 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
• LDAP
• Secure Printing

Integrazione in rete/Connettività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP/IP
AppleTalk
Supporto Bonjour
SNMP
Porta 9100
IPP
FTP
SMB
WSD
Point and Print
Stampa via e-mail (PS/PDF)
IP v6

EMC (compatibilità
elettromagnetica)
•
•
•
•
•
•
•
•

FCC (Canada e Stati Uniti)
C-TICK (Australia e Nuova Zelanda)
Marchio CE (UE)
VCCI (Giappone)
NEMKO (Paesi scandinavi e UE)
KCC (Corea)
BSMI (Taiwan)
CCC (Cina)

Sicurezza
•
•
•
•
•
•

Marchio TÜV/CU (Canada e Stati Uniti)
Marchio TÜV/GS (UE)
Marchio CE (UE)
Schema CB
NEMKO (Paesi scandinavi e UE)
CCC (Cina)

Alimentazione e consumi
• Commutazione automatica:
100-240 V CA
• 50/60 Hz, 8 Amp a 100 V CA,
4 Amp a 240 V CA
• Consumo massimo: 550 W
• Consumo tipico: 200 W

Dimensioni
• 576 mm (A) x 212 mm (L) x 588 mm (P)
• 22,7 in (A) x 8,4 in (L) x 23,2 in (P)
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