Pacchetto di produttività Fiery®

Potenziate
produttività
Pacchetto di produttività Fiery
e qualità
®

L'opzione del pacchetto di produttività Fiery per Fiery E-23C integrato comprende
una serie di funzionalità essenziali per gli ambienti di stampa professionale.
®

• Funzionalità di inizio lavoro automatizzate
per aumentare la produttività
• Controlli di gestione avanzata della coda di
stampa per gestire le priorità senza interferire
con la produzione
• Strumenti di regolazione della qualità del colore
e dell'immagine per la modifica dell'immagine
all'ultimo minuto, direttamente in Fiery
Command WorkStation
®

• Ritocco delle tinte piatte per la riproduzione
accurata dei colori del marchio

• Soluzione di automazione del flusso di lavoro
per la produzione di file pronti per la stampa con
pochissimi punti di intervento e con un potenziale
di errore umano minimo
• Eﬃciente correzione di prove e strumenti di
gestione del colore per ridurre al minimo errori
e sprechi
• Tecnologia JDF per automatizzare e integrare
processi commerciali e di stampa per un'eﬃcienza
più elevata e maggiori profitti

Che cosa include
Ecco il set di funzionalità incluso nel pacchetto di produttività Fiery per Fiery E-23C.

FUNZIONE

DESCRIZIONE

Fiery Hot Folder

Automatizza il processo di invio del processo di stampa e l’elaborazione batch di più file con
le stesse impostazioni di stampa

Filtri grafici per Hot Folder

Automatizza il processo di invio del processo di stampa per i formati di arti grafiche

Fiery Virtual Printers

Configura uno specifico processo di invio della stampa “File-Stampa” per un dispositivo di output
in modo che gli utenti non debbano specificare le impostazioni di stampa per diversi lavori

Stampa pianificata

Bilancia il carico di lavoro e definisce la priorità della stampa per ridurre al minimo i picchi
di produzione ed eliminare i colli di bottiglia

Stampa urgente

Consente agli utenti di elaborare e stampare un lavoro urgente immediatamente,
quindi riprende il lavoro interrotto senza bisogno di eliminare la parte già stampata

Stampa/Elabora dopo

Consente all’operatore di scegliere quale lavoro elaborare o stampare immediatamente dopo
il lavoro attualmente in stampa o in elaborazione

Fiery Spot-OnTM

Consente di effettuare la modifica delle librerie di riferimento dei colori oppure regola gli
equivalenti CMYK e i valori RGB per un abbinamento a tinte piatte più fedele su motori
specifici o substrati di stampa

Sovrastampa composita
per tinte piatte

Consente la stampa corretta di oggetti specificati per la sovrastampa nei file PDF
e PostScript compositi

Fiery Image Enhance
Visual Editor

Regola le singole immagini per luminosità, contrasto, luci, ombre, bilanciamento del colore
e nitidezza senza aprire e modificare il file nell'applicazione d'origine

Fiery ImageViewer

Consente all'utente di verificare visivamente il lavoro elaborato finale prima di stamparlo
e applicare le regolazioni di colore

Rapporto Postflight

Genera rapporti con codici cromatici che consentono di identificare in modo semplice e rapido
possibili problemi di stampa quali colori originali e spot mancanti

Barra di controllo

Offre il controllo della qualità del colore, con l’inserimento su ogni pagina della barra colore
standard Ugra/Fogra Media Wedge

Trapping
automatico configurabile

Controlla i parametri di trapping e corregge gli errori di messa a registro in documenti
compositi o separati

Simulazione carta

Simula con precisione l'output su supporti speciali regolando la tonalità, la luminosità
e la saturazione del substrato cartaceo simulato

Fiery JDF

Offre il supporto incorporato per l'integrazione basata su JDF per automatizzare i processi
dall'invio del processo di stampa integrando il flusso di lavoro di stampa e i sistemi di gestione
aziendali in modo che le informazioni vengano trasferite nei sistemi con meno punti di
intervento ed errori

Fiery JobFlowTM

Automatizza la preparazione del lavoro per incrementare la produttività eliminando i colli di
bottiglia, riducendo le attività ripetitive e minimizzando i punti di intervento. Disponibile in due
versioni. Abilitate JobFlow Base (gratuito) con il pacchetto di produttività Fiery (a pagamento).
Upgrade disponibile alla versione completa di JobFlow per ampliare la funzionalità del flusso
di lavoro.

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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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