Server e flussi di lavoro EFI Fiery
per i centri stampa interni degli istituti finanziari

Efficienza e precisione
grazie alla tecnologia Fiery
“Un altro grande vantaggio del
front-end digitale Fiery è che
ci permette di automatizzare
molte attività del processo di
produzione, con un notevole
risparmio di tempo.”
Carsten Gaarde
Printshop Manager
Jyske Bank

Tendenze dei centri
stampa interni:
Nel settore dei servizi finanziari, le normative non ammettono alcun
errore di stampa. Tutti i documenti prodotti devono essere precisi,
protetti e puntuali. La soluzione ottimale di stampa digitale deve offrire
tutto questo e contenere i costi di stampa.

Vantaggi dell’investimento in tecnologia Fiery
Gli innovativi front-end digitali e soluzioni per flussi di lavoro Fiery
permettono di ottenere a costi contenuti i livelli di precisione,
sicurezza ed efficienza necessari, con:

®

• Riduzione degli sprechi e dei costi di magazzino dovuti
all’obsolescenza dei documenti
• Personalizzazione di cartoline, lettere di rinnovo e nuovi pacchetti
cliente per il cross-selling di servizi aggiuntivi, al fine di generare
nuovi profitti
• Qualità di stampa eccezionale, con l’evoluta tecnologia Fiery di
imaging e colore

Nei prossimi due anni,
nei centri stampa interni si
prevede un aumento* del:
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* Fonte: InfoTrends U.S. Production Software Investment
Outlook, 2015

Vantaggi di Fiery
Maggiore produttività

I front-end digitali
Fiery assicurano:

I motori di stampa funzionano alle velocità nominali ed è possibile
elaborare rapidamente i file con dati variabili. I front-end digitali Fiery
con HyperRIP suddividono i file, così che possano essere elaborati
in simultanea e arrivare prima al motore di stampa (tempi migliorati
del 55%).

Costi ridotti
I prodotti Fiery Workflow Suite consentono di razionalizzare
e automatizzare i flussi di lavoro di stampa. I lavori di stampa e tutte
le stampanti Fiery Driven possono essere gestiti da Fiery Command
WorkStation . Grazie alle anteprime in tempo reale, sprechi ed errori
di stampa sono ridotti al minimo. I lavori più frequenti possono essere
salvati e riutilizzati on demand.
TM

®

Invio dei lavori più semplice
EFI Digital StoreFront permette agli utenti di individuare,
personalizzare e ordinare documenti in modo sicuro, semplice
e rapido. Con l’invio automatizzato dei lavori al front-end digitale
Fiery si accelera il tempo di lavorazione e si riducono sia i costi di
manodopera sia gli errori.
TM

®

Cross-selling e up-selling
I clienti si aspettano comunicazioni pertinenti, dettagliate e puntuali.
La stampa di dati variabili Fiery consente di generare rendiconti
personalizzati in base ai servizi rilevanti per i clienti.

• Gestione di lavori,
colore e supporti
• Automazione di lavori e flussi
di lavoro
• Preflight e softproof
• Preparazione dei documenti
• Elaborazione dei dati variabili
• Supporto per la finitura
• Integrazione con MIS/
Web-to-Print

Ulteriori informazioni
sul sito Web
fiery.efi.com/inplant

Rapido ritorno sull’investimento
Offrendo al personale il programma di certificazione professionale
Fiery, potete aumentarne le competenze, la lealtà e la fedeltà.

Contattate Fiery oggi stesso per richiedere una demo
EFI lavora a stretto contatto con i principali produttori e rivenditori
di motori di stampa, per fornire soluzioni di stampa integrate,
servizi e supporto in tutto il mondo. Richiedete una demo e scoprite
come aumentare la produttività con i prodotti EFI.

“Ad oggi abbiamo raddoppiato
la produttività, e possiamo
gestire l’intero parco
stampanti con due soli
operatori.”
Carsten Gaarde
Printshop Manager
Jyske Bank

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifica l’intero
processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure
chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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