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GESTIONE
AUTOMATIZZATA

DEI FILE

INOLTRO
DEI LAVORI

APPROVE RIFIUTA

OUTPUT
DI STAMPA

@ @

IMAGE ENHANCE
O�re una correzione automatica 
delle immagini come la correzi-
one degli occhi rossi e rileva e 
applica eventuali preimpostazioni 
create dall'utente.

CORRECT
Fornisce un elenco delle 
correzioni tra cui scegliere 
per correggere un file 
usando la tecnologia 
Enfocus Pitstop.

FIERY® PREFLIGHT
Verifica il file alla ricerca di 
elementi mancanti o danneggiati
e genera un report con i risultati.

CONVERT
Converte in PDF i formati 
di file non PDF.

IMPOSE
Esegue l'imposizione 
di un file per la 
stampa nel layout 
desiderato.

APPROVAL
Integra un processo di 
approvazione automatico nel flusso 
di lavoro per evitare lunghi ritardi 
nell'elaborazione del lavoro.

PREFLIGHT
Verifica il file usando la 
tecnologia Enfocus PitStop per 
generare il report di preflight.

CONNECT
Consente di usare soluzioni 
di prestampa di terze parti 
per l'elaborazione dei lavori 
tramite cartelle automa-
tiche o script personalizzati.

REGOLE CONFIGURABILI
È possibile configurare regole nei moduli sulla 
base di principi if-then per avviare un'azione 

basata su una condizione.
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Fiery JobFlow – inutile toccare 
ciò che si può automatizzare
Scoprire come automatizzare le 
fasi preparatorie per le tipologie di 
lavoro più richieste può favorire 
un incremento della produttività 
e dei profitti.

Alla scoperta dei nuovi 
driver Fiery 5.0 e di Fiery 
Driver Configurator
Consultare l’elenco dei prodotti 
compatibili con i driver Fiery 5.0.

Webinar sulla gestione avanzata 
del colore da non perdere
Guardare la registrazione, scaricare il 
diagramma di flusso e registrarsi per le 
prossime sessioni.

Tempi ridotti per la produzione 
dei calendari
Le funzionalità Fiery semplificano la 
produzione di questi popolari articoli 
di stampa garantendo buoni risultati in 
minor tempo. Scoprite come sfruttare 
queste funzionalità per produrre 
facilmente calendari.
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Fiery Central 
indispensabile per il 
distretto scolastico 
di Olathe
PODi ha realizzato una 
serie di videocasi di stu-
dio sul distretto scola-
stico unificato di Olathe 
che raccontano l’utilizzo 
di Fiery Central, Job-
Master e Digital Store-
Front® da parte di questo 
distretto scolastico. 

In arrivo il marke-
ting multimediale 
“a mani libere”
Per saperne di più 
sulla versione di EFI™ 
Digital Store- Front® 9.0 
e la nuova completa 
integrazione con la 
soluzione di EFI per il 
marketing crossmediale— 
EFI DirectSmile®. 

Fiery XF 6.2.2 
è ora disponibile
Alla scoperta di tutti 
i nuovi driver di stampa 
e dei miglioramenti in 
fatto di colore 
ed usabilità

Aggiornare Fiery® Command WorkStation® per 
massimizzare l’output di stampa
Ecco come stampare più velocemente e produrre nuovi lavori.

FIERY WEBINAR
Contattate i nostri esperti live per saperne di più su 
come sfruttare al meglio la nostra tecnologia

Abbonati

Numeri precedenti

Istruzione

Inviate i vostri commenti a wof@efi.com. Saremo lieti di conoscere la vostra opinione.

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE 
PROFESSIONALE FIERY
Non avete ancora la certificazione Fiery Certified 
Professional? Migliorate le vostre conoscenze

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/downloads/world-of-fiery-newsletters/
http://efi.com/wofwebinars
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/about-efi/newsroom/newsletters/
MailTo:wof%40eficom
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
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Aggiornare Fiery Command WorkStation per 
massimizzare l’output di stampa

Fiery Command WorkStation, l’interfaccia per la 
gestione dei lavori di stampa specifica per i sistemi 
Fiery, continua a migliorare. La versione 5.8 include 
nuove funzionalità che forniscono:

• Più strumenti per eliminare le attività ripetitive 
e produrre di più in minor tempo—Nuove 
funzionalità di Fiery JobFlow offrono un numero 
maggiore di strumenti per eliminare le attività 
ripetitive e produrre di più impiegando meno tempo:

•  Importazione ed esportazione dei flussi di 
lavoro per semplificare l’automazione dei lavori 
di routine

•  Stampa di lavori multipli tramite l’impostazione di 
attributi in uno script base con JobFlow Ticket

•  Potenziamento delle capacità di elaborazione 
tramite l’integrazione di applicazioni di terze parti 
nel flusso di lavoro

• Una soluzione intelligente per impostare lavori di 
stampa multipla—Fiery Impose definisce il layout 
di imposizione ottimale e le copie da stampare 
in pochi secondi. Consente di realizzare lavori di 
stampa, come nel caso di biglietti da visita e coupon, 
in modo più rapido dopo l’immissione dei parametri 
noti, come formato, numero di prodotti finiti ed altri. 
Guarda il video sulla scheda risorse.

• Un nuovo riquadro che accelera la navigazione 
nei documenti più lunghi—La preparazione dei 
lavori viene velocizzata grazie alla possibilità di 
navigare nei documenti di grandi dimensioni e di 
individuare le pagine rapidamente. La funzionalità 
di selezione rapida delle pagine in Fiery JobMaster 
consente di individuare specifiche pagine 
selezionandone determinate proprietà. Sono inoltre 
disponibili ulteriori azioni attuabili a livello di pagina. 
Guarda il video sulla scheda risorse.

• Possibilità di creare moduli composti da più parti 
— Con Fiery JobMaster è possibile creare formati 
NCR e soddisfare complessi requisiti di numerazione 
e timbratura. Guarda il video sulla scheda risorse.

• Strumenti che consentono di duplicare facilmente 
le pagine — Fiery JobMaster agevola la produzione 
di modulistica, coupon e ticket. Guarda il video sulla 
scheda risorse.

È possibile scaricare Command WorkStation 5.8 
e scoprirne le nuove funzionalità tramite la pagina Web 
di Command WorkStation: 
www.efi.com/cws

Community di Fiery
Per trovare risposte tecniche, scoprire procedure 
consigliate ed entrare in contatto con altri utenti andare 
su fieryforums.efi.com.

Corso gratuito
Se si vuole imparare ad utilizzare l’interfaccia utente in 
modo efficiente e a monitorare tutte le unità Fiery da 
un’unica postazione, la soluzione c’è. Per saperne di 
più, seguire il corso gratuito online di introduzione 
a Fiery Command WorkStation (attualmente 
disponibile solo in inglese).

Altre risorse Fiery online
Vai su resources.efi.com/fiery per le risorse Fiery, 
disponibili anche nella scheda della Guida di 
Command WorkStation.
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Fiery JobFlow – inutile toccare ciò che si 
può automatizzare
Aumentare l’efficienza, restare competitivi e rispettare 
scadenze proibitive sono i principali obiettivi di un 
centro stampa di successo. Con i margini di profitto 
che si assottigliano ed i tempi di consegna che si 
riducono, non sono ammessi errori; l’impostazione dei 
lavori deve essere eseguita in tempi brevi ed in modo 
corretto al primo tentativo.

L’ultima versione 2.2 di Fiery JobFlow serve 
esattamente a questo — rende infatti possibile 
automatizzare in modo facile le fasi preparatorie dei 
lavori, eliminando le operazioni manuali ripetitive ed 
assicurando un potenziale di errore umano ridotto al 
minimo. Vengono introdotte funzionalità per la messa 
a punto in pochi minuti (e non ore) di flussi di lavoro 
completi per produrre file pronti per la stampa con 
pochissimi punti di intervento.

Automatizzando l’impostazione iniziale di un lavoro, 
Fiery JobFlow permette ai fornitori di servizi di stampa 
di eseguire l’elaborazione di lavori simili con un 
semplice clic. L’esecuzione dello stesso tipo di lavori 
con un unico flusso di lavoro migliora anche il livello 
generale di qualità ed uniformità dell’output di stampa 
digitale. Non serve fare tutto da soli: si può cominciare 
importando i nostri flussi di lavoro campione già pronti 
andando su resources.efi.com/jobflow/library.

La nuova versione di Fiery JobFlow propone 
funzionalità per affrontare anche i flussi di lavoro 
più complessi:

• Importazione ed esportazione di flussi di lavoro 
— Per creare e condividere flussi di lavoro con altri 
utenti nel proprio ambiente di stampa per garantire 
massima efficienza ed uniformità o per individuare 
i flussi di lavoro esistenti più adatti alle proprie 
esigenze ed importarli per un utilizzo immediato

• Ticket Fiery JobFlow — Per inviare e gestire 
più lavori usando file di testo in cui indicare le 
ubicazioni dei file, il numero di copie per lavoro e se 
è necessario unire i file

• Gestione e flussi di lavoro migliorati con 
possibilità di ordinare e filtrare i lavori 
— Per trovare flussi di lavoro e lavori molto 
più rapidamente

• Modulo Connect* — Per ampliare il flusso di lavoro 
con funzionalità di terze parti per ulteriori capacità 
di elaborazione dei lavori

• Integrazione di Enfocus PitStop 13* — Per 
implementare funzioni avanzate di modifica ed 
elaborazione dei lavori

(continua alla pagina successiva)
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*Richiede l’acquisto di una licenza di Fiery JobFlow
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Alla scoperta dei nuovi driver Fiery 5.0 e di 
Fiery Driver Configurator
Nuovi driver Fiery 5.0 ora disponibili
L’ultima versione di Fiery Driver 5.0, è ora disponibile. 
Fiery Driver 5.0 assicura miglioramenti a livello di 
prestazioni all’avvio ed è compatibile con Windows® 10 
e Mac OS 10.11.

Con il nuovo Fiery Driver Updater, incluso in Fiery 
Driver 5.0, si ha la certezza di disporre sempre dei 
driver più aggiornati del momento. Questo programma 
di utilità notifica agli utenti la disponibilità di 
aggiornamenti dei driver ed è in grado di eseguirli 
automaticamente. La compatibilità dei prodotti con 
i driver Fiery 5.0 può essere verificata su Download 
Center nel sito Web di EFI.

Creazione di driver personalizzati con Fiery 
Driver Configurator
Fiery Driver Configurator è un nuovo grande strumento 
aziendale per la creazione di driver semplificati 
e personalizzati per rispondere ad esigenze specifiche. 
Può mostrare o nascondere, bloccare o sbloccare 
le funzioni, nonché impostare valori predefiniti per 
le opzioni di stampa. Una volta definito un driver 
personalizzato, gli amministratori possono creare ed 
implementarne versioni Mac e Windows. Fiery Driver 
Configurator è compatibile con prodotti che utilizzano 
Fiery Driver versione 4.8 e successive.

Senza sprecare neanche un clic o un minuto 
di più. Iniziare ad automatizzare da subito
Questa soluzione di automazione dei flussi di lavoro 
è disponibile in due versioni: quella gratuita Fiery 
JobFlow Base e quella a pagamento più avanzata 
Fiery JobFlow. Entrambe le versioni si collegano a tutti 
i server Fiery esterni e ai server Fiery integrati mediante 
il software opzionale Fiery Productivity Package. 
Fiery JobFlow è anche preinstallato sugli ultimi server 
della piattaforma Fiery FS200 Pro.

Per maggiori informazioni su Fiery JobFlow, 
consultare la brochure del prodotto e la pagina Web 
di Fiery JobFlow. Per sapere cosa dicono gli analisti 
del settore sul nostro prodotto, basterà ascoltare il 
briefing informativo di PODi su Fiery JobFlow.

Fiery JobFlow (continua)
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Webinar sulla gestione avanzata del colore da 
non perdere
La serie di Webinar di formazione gratuiti 2016 
è partita alla grande il 9 marzo con quello sulla 
gestione avanzata del colore per sistemi di 
stampa digitale Advanced Color Management 
for Digital Print Systems. Invitiamo ad ascoltare 
la registrazione (disponibile solo in inglese) per 
approfondire la conoscenza dei 
seguenti argomenti:

• Selezione dei profili corretti 
e delle giuste impostazioni 
dei profili per ottenere il 
massimo dal proprio front-end 
digitale Fiery

• Definizione delle impostazioni dei colori per 
elaborare correttamente gli oggetti sulle pagine in 
spazi colore diversi

• Opzioni di compressione del gamut colore ed il loro 
impatto sulla qualità dell’immagine

• Utilizzo di meno clic per la stampa in scala di grigi 
rispetto alla stampa a colori

• Individuazione ed eliminazione delle cause più 
comuni dei problemi di gestione del colore

Diagramma di flusso Fiery Color 2016
Il Webinar offre anche l’opportunità di sfruttare le 
risorse gratuite messe a disposizione durante la 
sessione — incluso il nuovo diagramma di flusso 
Fiery Color 2016. Guardando la presentazione video 
(disponibile solo in inglese) sarà possibile comprendere 
come sul server Fiery le varie impostazioni Expert della 
gestione colore agiscono su spazi colore diversi. Inoltre, 
scaricando la copia gratuita del PDF del diagramma di 
flusso (disponibile solo in inglese) si avrà disposizione il 
dettaglio delle impostazioni migliori.

Come guardare le registrazioni dei Webinar 
precedenti e partecipare ai prossimi
Sul nostro sito Web efi.com/wofwebinars sono 
disponibili le registrazioni degli appuntamenti 
precedenti ed è possibile registrarsi per i prossimi 
previsti nelle date di seguito indicate:

• 14 settembre – Procedure consigliate per la 
soluzione di problemi relativi alla qualità di 
stampa (“Best practices for troubleshooting 
print quality problems”) – Per saperne di più 
su come usare gli strumenti avanzati per le arti 
grafiche Fiery per l’individuazione e la soluzione di 
comuni problemi di stampa, direttamente sul DFE — 
eliminando i rifacimenti e senza bisogno di tornare 
alla prestampa.

• 26 ottobre – Uso di dati analitici della produzione 
completi per una maggiore redditività (“Use 
powerful print production analytics for higher 
profitability”) – Per scoprire come attraverso la 
raccolta di dati operativi direttamente dai propri 
motori Fiery Driven™ — in formati grafici di facile 
comprensione — si possano prendere decisioni 
operative più consapevoli per incrementare 
la redditività.
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Come risparmiare tempo nella produzione 
dei calendari

È possibile ottenere tutta l’assistenza di cui si ha 
bisogno per stampare progetti di alta qualità riuscendo 
così a fidelizzare i clienti. Tutto quello che c’è da sapere 
su come usare le funzionalità di Fiery che aiutano 
a realizzare calendari personalizzati per i propri clienti 
con margini di profitto più elevati. La sezione dedicata 
alle applicazioni di stampa sul nostro sito Web guida 
alla scoperta delle funzionalità di Fiery che consentono 
di produrre calendari belli in poco tempo.

Sono disponibili video, guide pratiche, lavori campione 
e corsi online su come produrre questi richiestissimi 
articoli di stampa:

1. Come imparare ad usare l’applicazione di 
impaginazione di Fiery Impose con la sua 
interfaccia visiva intuitiva e flessibile che consente di 
creare un layout senza errori a livello di foglio.

2. Come è possibile ottenere la perfetta corrispondenza 
di una tinta piatta su una determinata stampante 
per riprodurre i colori di brand e logo definiti con 
tinte piatte tipo PANTONE®.

3. Come ottimizzare la qualità dei colori nei 
calendari, anche quando i file contengono un mix di 
immagini e tinte piatte. Come migliorare testo fine 
e grafica di piccole dimensioni. E come la gestione 
del tipo di carta con Paper Catalog può migliorare 
la qualità e l’uniformità del colore.

4. Come regolare la posizione delle singole 
immagini in un lavoro, senza aprire e modificare il 
file nell’applicazione di origine usando Fiery Image 
Enhance Visual Editor. Come regolare luminosità, 
contrasto, luci, ombre, bilanciamento cromatico, 
nitidezza e corregge l’effetto occhi rossi su 
qualsiasi immagine.

5. Come usare gli strumenti avanzati di prestampa di 
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition per 
individuare e correggere problemi nei file prima 
della stampa. E vedere come Fiery ImageViewer 
fornisce un’anteprima di un file raster precisa 
al pixel per individuare le origini del problema ed 
eseguire le regolazioni del colore dell’ultimo minuto.

Ulteriori informazioni
Brevi video, guide pratiche, corsi online ed altro ancora 
per creare calendari belli in minor tempo. Visitate il 
nostro sito Web.
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Fiery Central indispensabile per il distretto 
scolastico di Olathe

PODi ha realizzato una serie di video che spiegano 
come il distretto scolastico unificato di Olathe in Kansas 
riesca a gestire una produzione di 2,5 milioni di stampe 
al mese. Nei video, Erica Derrington, Responsabile della 
comunicazione grafica per il distretto, parla degli 
strumenti EFI che il suo team utilizza per rendere più 
facile la vita dei docenti. E come osserva, “Alla lunga, 
tutto questo va a vantaggio degli studenti perché il 
tempo degli insegnanti è prezioso.”

Il centro stampa interno al distretto ha tra i suoi compiti 
principali quello di fornire supporto al corpo docente, 
all’amministrazione, agli studenti e alle organizzazioni 
che seguono gli studenti. Vengono utilizzate 
macchine da stampa digitali a colori e in bianco e nero 
per produrre:

• Calendari

• Moduli di iscrizione e modulistica in genere

• Newsletter del distretto

• Dispense e libri di testo per gli studenti

• Progetti di grafica degli studenti

• Rendiconti annuali

• Materiale pubblicitario del distretto

Fiery Central per la flessibilità
Fiery Central collega tra loro le diverse parti della 
soluzione implementata a Olathe: EFI Digital 
StoreFront®, Fiery JobMaster e diversi motori di stampa. 
Inoltre permette la creazione di gruppi di stampanti 
per favorire la gestione efficiente di un ambiente 
multimacchina aumentando la produttività attraverso la 
suddivisione dei lavori tra i vari gruppi di stampanti.

E secondo Erica è proprio questa la prerogativa migliore 
di Fiery Central. “È fantastico poter suddividere i lavori 
tra più macchine, senza dover fare altri 50 clic perché 
ciò accada. Abbiamo lavori con tirature da 10-30.000 
copie. Riuscire a suddividerli tra le varie macchine che 
continuano a stampare, anche dopo ore. è davvero un 
grande aiuto. Abbiamo quattro gruppi Fiery Central. 
Siamo realmente in grado di impostare rapidamente 
un lavoro in modo da utilizzarne il numero che 
ci serve, selezionare la stampante che vogliamo, 
suddividerlo o impostarlo con altre opzioni.”

Nei video, Erica ci mostra quanto sia veloce e facile 
utilizzare l’impostazione di JobMaster con gruppi di 
stampanti Fiery Central, il che permette al suo team di 
usare le varie stampanti in modo più efficiente con gli 
strumenti di preparazione makeready avanzati.

L’integrazione tramite Fiery Central permette anche 
l’invio diretto e senza problemi di lavori Digital 
StoreFront a gruppi di stampanti Fiery Central.

Nel suo blog (in inglese), Greg Cholmondeley, 
Workflow Practice Director di PODi descrive così questa 
soluzione integrata:

“Si tratta di una riuscitissima soluzione per la stampa 
interna che utilizza tecnologia e processi attuali per 
fornire ai clienti ciò di cui hanno bisogno per lavorare:

• Il 95% del lavoro lo ricevono online tramite EFI 
Digital StoreFront

• Molte delle attività di preparazione viene gestito 
tramite Fiery Central, Fiery Command WorkStation 
e Fiery JobMaster.

• Sono in grado di produrre materiali didattici migliori, 
molto più rapidamente di prima.”

Fate di Fiery Central la vostra 
soluzione indispensabile
Per scoprire come Fiery Central può rendere qualsiasi 
soluzione di stampa digitale più veloce, più flessibile 
e più efficiente, andare su www.efi.com/fierycentral.
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In arrivo il marketing multimediale 
“a mani libere”
Con il rilascio di EFI Digital StoreFront 9.0 di 
febbraio, abbiamo aggiunto l’integrazione completa 
con la soluzione di marketing crossmediale di EFI — 
EFI DirectSmile®.

EFI DirectSmile è la prima scelta in fatto di creazione 
e gestione di campagne di marketing crossmediali 
con e-mail, materiale VDP, pURL, gURL, pagine mobili, 
messaggi di testo e app social media. I suoi strumenti 
potenti ma intuitivi facilitano la creazione di 
modelli, l’aggiunta di dati e la gestione di ogni fase 
della campagna.

Digital StoreFront 9.0 con campagne crossmediali DirectSmile

Con la nuova integrazione tra Digital Storefront 
e DirectSmile cross-media, è ora possibile offrire 
campagne di marketing direttamente sul proprio store 
Web-to-Print. I clienti possono facilmente selezionare 
una campagna predefinita, personalizzarne gli 
elementi,come immagini e testo ed infine eseguire 
l’upload dei loro dati. Si mantiene così il controllo 
sulla grafica originaria che consente di garantire 
l’uniformità del marchio, mentre il cliente sarà in grado 
di personalizzare gli elementi della sua campagna per 
adattarla alla clientela a cui è rivolta ed al messaggio 
che deve veicolare.

Personalizzazione delle immagini con EFI DirectSmile

Facile da ordinare, facile da riutilizzare
Le campagne di marketing offerte e gestite sul proprio 
portale Web-to-Print, hanno come vantaggio quello 
dell’uso continuo dei modelli. In passato, per qualsiasi 
modifica, il cliente doveva rivolgersi al servizio clienti 
dell’azienda che curava la campagna, con conseguente 
perdita di tempo da parte di uno degli operatori 
chiamato ad eseguire le modifiche richieste. La nuova 
integrazione in Digital StoreFront che consente ai clienti 
di effettuare le modifiche da soli garantisce margini più 
alti. Ora uno stesso modello di campagna può generare 
reddito in continuazione, ricucendo i costi al minimo.

I clienti possono ordinare materiale per campagne 
di marketing come fanno per qualsiasi altro prodotto 
gestito con il sistema Web-to-Print. Man mano che essi 
configurano i vari elementi, i prezzi si aggiornano per 
riflettere i costi finali. Una volta terminata questa fase, 
viene chiesto loro di confermare l’acquisto attraverso 
la normale procedura di checkout. La semplice ed 
intuitiva interfaccia utente consente anche a chi si 
avvicina a questo mondo per la prima volta, e non 
ha alcuna esperienza di marketing crossmediale, 
di ordinare e gestire campagne pubblicitarie.

Una volta che la campagna è stata ultimata ed è in 
corso, l’apposito dashboard permette ai clienti di 
monitorarne l’andamento e di valutarne i risultati. 
Potranno infatti vedere in tempo reale i dati analitici 
ed i tassi di risposta delle campagne in corso e di 
quelle precedenti.

Dashboard per le campagne

(continua alla pagina successiva)
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Automazione a mani libere
I componenti VDP della campagna possono essere 
automaticamente convertiti in un lavoro ed inviati al 
server Fiery per la stampa — garantendo l’automazione 
dei processi end-to-end, completamente a mani libere. 
In questo modo, gli ordini vengono accuratamente 
e rapidamente convertiti in lavori, con interventi 
manuali ridotti al minimo.

La soluzione che mette insieme il Web-to-Print e la 
crossmedialità permette di ottenere il meglio dei due 
mondi; una piattaforma eCommerce intuitiva e facile 
da affiancare alla potente e vincente soluzione di 
marketing multicanale di DirectSmile.

Ulteriori informazioni
Per saperne di più, visitare il sito Web Digital StoreFront.

Fiery XF 6.2.2 
è ora disponibile
Fiery XF 6.2.2 
è disponibile per il 
download senza alcun 
costo aggiuntivo per 
chiunque disponga 
di un software Fiery 
XF o Fiery proServer 
coperto da un Contratto 
di manutenzione 
e supporto software 
o un Programma di 
assistenza ESP (Enhanced Service Program).

Ecco le novità principali:
• Fiery XF 6.2.2 client, server e unidriver, più tutti gli 

strumenti inclusi, ora supportano Mac OS X 10.11, 
El Capitan.

• Nuovi driver di stampa per macchine EFI VUTEk®, 
EPSON, HP e OKI vanno ad ampliare la lista 
delle oltre 700 stampanti già supportate da Fiery 
XFe Fiery proServer. Per l’elenco completo delle 
stampanti supportate, fare clic qui.

• Supporto per due nuovi profili di riferimento 
ISO 12647-2 e i dati di caratterizzazione Fogra 51 
e 52, più quattro nuovi modelli di flusso di lavoro 
per supportare questo standard aggiornato.

I clienti che abbiano installate le versioni 6.2 e 6.2.1 
possono scaricare Fiery XF 6.2.2 tramite il programma 
di aggiornamento online. Quelli con versioni 
precedenti, per poter procedere all’aggiornamento 
online alla versione 6.2.2 devono prima installare 
quello della versione 6.2. Fiery XF 6.2.2 è compatibile 
con tutte le configurazioni Fiery proServer e Fiery XF, 
ad eccezione di Fiery proServer for Cretaprint.

Per vedere tutti i dettagli
Per tutti i dettagli su questa ultima versione, guardare il 
video della panoramica delle caratteristiche tecniche 
(disponibile solo in inglese) relativo all’aggiornamento 
di Fiery XF e Fiery proServer 6.2.2 oppure visitare la 
pagina Novità.
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EFI dà impulso al tuo successo.
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