
Procedure consigliate per la risoluzione 
dei problemi di qualità di stampa



State ottenendo il massimo profitto 
dalla vostra attività di stampa? 
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Tutto questo vi suona familiare? 
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• Lavori rifiutati dagli acquirenti di servizi di 
stampa a causa di problemi di colore

• Interruzione della produzione per riconsegnare 
i file alla prestampa

• Spreco di stampe per verificare la precisione 
cromatica

Lo spreco di stampe (“scarti”) incide negativamente sulla 
redditività di un’attività di stampa digitale



La chiave per la redditività del centro stampa
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Sprechi di stampe, tempo, clic = profitti sprecati



Configurate il vostro centro stampa per 
il successo
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Riduzione 
degli sprechi

Maggiore 
capacità

Maggiori 
profitti



Tenere traccia degli scarti è difficile
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Quello che non sai PUÒ 
intaccare la tua redditività!

Registro 
spedizioni 

riciclo

Analisi 
dei log 

dei lavori

Sistema 
gestionale



In che modo posso ridurre gli scarti 
per ottenere la massima redditività?
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Componenti di un flusso di lavoro di 
stampa redditizio
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Preflight RIP Stampa OK?Prestampa



Strumento Fiery
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Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition

Soluzione completa per un flusso 
di lavoro di stampa redditizio



Utilizzo di Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition per incrementare 
i profitti
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Che cos'è?
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La serie più completa di 
strumenti per la risoluzione dei 
problemi della stampa digitale 
integrata con un DFE

Fiery Graphic 

Arts Package, 

Premium Edition

Strumenti chiave:
• Preflight
• ImageViewer
• Postflight
• Barra di controllo 

personalizzata



Flusso di lavoro di stampa redditizio

Y N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Fiery ImageViewer: la vostra chiave per 
il successo
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Che cos’è Fiery ImageViewer?
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• Visualizzatore raster post-RIP

• Visualizza i raster ad alta risoluzione

• Ingrandimento a livello di pixel

• Ottimizzato per una rapida anteprima

• Include strumenti per la risoluzione di 
problemi e la correzione cromatica



Server Fiery esterni

Server Fiery integrati/bustled

Come trovarlo sul mio server Fiery?

15

Command WorkStation  Centro periferica 
Informazioni generali



Dimostrazioni di Fiery ImageViewer
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• Correzioni cromatiche all'ultimo 
minuto

• Clic di colore in lavori in bianco 
e nero

• Risoluzione dei problemi dei difetti 
di stampa

• Creazione di una prova colore 
a video



Correzioni cromatiche all'ultimo minuto
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Perché non farlo con la modifica dei profili?
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Clic di colore in lavori in bianco e nero
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Risoluzione dei problemi dei difetti 
di stampa
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Risoluzione dei problemi dei difetti 
di stampa
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Prova colore a video



Prova colore a video

Y N



Dimostrazione di prova colore a video
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Fiery Preflight
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Flusso di lavoro di stampa redditizio

Y N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Che cos’è Fiery Preflight?
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• Gli strumenti di preflight 
analizzano un lavoro prima che 
venga stampato per verificare 
la presenza di potenziali errori

• Solo Fiery Preflight conosce 
i caratteri e le tinte piatte 
specifici presenti nel Fiery DFE



Dimostrazioni di Fiery Preflight
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• Font mancante

• Tinta piatta mancante

• Immagine a bassa risoluzione



Font mancanti
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Tinte piatte mancanti e 
immagini a bassa risoluzione
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Automazione di Fiery Preflight
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Automazione di Fiery Preflight
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Fiery Postflight
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Flusso di lavoro di stampa redditizio

Y N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Cos’è Postflight?
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• Crea un report dettagliato dei lavori

• Identifica per ogni oggetto di pagina:

– La definizione dello spazio colore

– Il nome della tinta piatta

• La pagina di prova della qualità del 
dispositivo



Dimostrazione di Postflight
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Risoluzione delle sfide di stampa 
più complesse

Individuazione e risoluzione dei problemi di trasparenza

Applicazione di un colore specializzato
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Trasparenza
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Impostazioni di PDF/X-4
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• Sovrastampa composita: selezionata (impostazione predefinita)

• Ottimizzazione per trasparenza RGB: selezionata

• CMYK > Utilizza profili incorporati quando disponibili 
(convertito in Lab): selezionato

• Intento di output PDF/X: selezionato

• RGB > Utilizza profili incorporati quando disponibili: selezionato

• Separa RGB/Lab da origine CMYK: selezionato



Colori speciali
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Flusso di lavoro di stampa redditizio

Y N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Y N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition
Flusso di lavoro di stampa redditizio



Esempio di barra di controllo
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Verifica con Fiery Color Profiler Suite
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Statistiche di settore
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Per i lavori digitali personalizzati, 
dove vengono eseguite solitamente 
le correzioni colore?
17% — reparto creativo
34% — reparto prestampa
12% — sala produzione/front-end 
digitale (DFE)
11% — esternalizzato/terzi
15% — presso il cliente
7% — automatiche
4% — non so

I rifiuti del cliente per motivi di 
colore o i problemi generali di 
qualità dell'immagine 
avvengono in media sul 10-14% 
dei lavori digitali

Studio sul ROI dei flussi di lavoro, InfoTrends 2014.



Revisione
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• La chiave per la redditività risiede nella riduzione al 
minimo degli scarti

• Procedura consigliata: utilizzo degli strumenti di 
risoluzione degli errori per risolvere gli errori prima della 
stampa
– Fiery Preflight, Fiery ImageViewer, Postflight, barra di controllo

• L’unica serie completa di strumenti per la risoluzione dei 
problemi 
– Totalmente integrata con il DFE Fiery

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition
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Risorse
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• Pagina Web di Fiery 
Graphic Arts Package, 
Premium Edition

• Richiedi una prova gratuita 
di 30 giorni

http://www.efi.com/gappe
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-graphic-arts-package-premium-edition/overview/


Risorse
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• Briefing sui prodotti PODi
– Panoramica di Fiery Graphic Arts 

Package, Premium Edition

– Preflight e ImageViewer

– Postflight e barra di controllo

http://resources.efi.com/GAPPEPODi


Risorse
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• Guide pratiche di Fiery

– Creare una barra di controllo personalizzata

– Utilizzare gli strumenti di prestampa per 
risolvere i problemi legati ai file

– Tutte le guide pratiche

http://www.efi.com/library/efi/documents/639/fs200_how_to_control_bar_builder_en_us.zip
http://www.efi.com/library/efi/documents/646/fs200_how_to_pre_press_tools_metric_en_us.zip
http://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/


Risorse
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• Prodotti correlati

– Fiery JobFlow

– Fiery Hot Folders

– Librerie Pantone

http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/hotfolders
http://www.efi.com/pantone


Learning@EFI
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Piattaforma per la formazione su richiesta, 
disponibile 24/7

Acquisisci nuove competenze

Resta aggiornato 

Ottieni credenziali

Segui un percorso di formazione



Domande?
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