Server e flussi di lavoro EFI Fiery
per i centri stampa interni degli enti pubblici

Massimizzare il valore
con la tecnologia Fiery
“Il flusso di lavoro Fiery
semplifica l’elaborazione dei
file e, proprio per questo,
oggi siamo in grado di
svolgere anche lavori con
tempistiche molto ristrette,
che in precedenza non
riuscivamo a gestire.”
Paul Sprow,
Manager,
Arlington County Digital
Production and Mail Center

Il centro stampa interno di un ente pubblico deve essere sempre in
grado di offrire servizi migliori, più rapidi e più economici. Proprio per
questo, deve trovare soluzioni che permettano di continuare a ridurre
i costi e al tempo stesso aumentare l’efficienza, per tenere testa ai
concorrenti del settore privato.

Le tecnologie Fiery aumentano la produttività
Grazie agli innovativi front-end digitali e le soluzioni per i flussi di
lavoro Fiery è possibile fornire livelli di servizio decisamente superiori,
aggiungendo valore all’organizzazione a un costo inferiore, con:
®

• Automazione del flusso di lavoro per aumentare l’efficienza,
ridurre i costi e accelerare il tempo di lavorazione, per soddisfare
più rapidamente le richieste dei clienti
• Ristampa semplificata di pubblicazioni, certificati,
relazioni finanziarie e di bilancio, verbali di riunioni,
sintesi parlamentari, materiale di cancelleria, moduli
e opuscoli promozionali dell’ente pubblico
• Processi di stampa accurati e sicuri

Tendenze dei centri
stampa interni:
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

I front-end digitali
Fiery assicurano:

Maggiore produttività
Per le sue attività, un ente pubblico necessita di documenti con tempi
di lavorazione molto ristretti. La velocità di elaborazione è quindi
determinante. I front-end digitali Fiery con HyperRIP suddividono
i file, così che possano essere elaborati in simultanea e arrivano prima
al motore di stampa (tempi migliorati del 55%). Anche i file di dati
variabili vengono elaborati più velocemente.

Costi ridotti
I prodotti Fiery Workflow Suite consentono di razionalizzare
e automatizzare i flussi di lavoro. 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. L’evoluta tecnologia Fiery di imaging e colore
permette di ottenere automaticamente una qualità eccezionale.
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.
®

Rapido ritorno sull’investimento
Con il programma di certificazione professionale Fiery è possibile
insegnare al personale a utilizzare al meglio le funzionalità del
front-end digitale Fiery, massimizzando il ritorno sull’investimento.
Le iniziative di formazione rivolte ai dipendenti favoriscono inoltre
lealtà e fedeltà da parte del personale.

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.

EFI dà impulso al tuo successo.

• 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
“Utilizzando il software
Digital StoreFront insieme
ai front-end digitali Fiery
in un ambiente basato su
JDF, possiamo gestire il
25% di lavoro in più senza
aumentare l’organico.”
Paul Sprow,
Manager,
Arlington County Digital
Production and Mail Center

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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