SOLUZIONI DI STAMPA DI PRODUZIONE

Applicazioni estese Fiery
Produttiva. Potente. Intuitiva.
Fiery® Extended Applications Package offre funzionalità complete e controllo
a portata di mano per gestire, preparare e distribuire i lavori di stampa e di
scansione da qualunque client Windows® e Mac® per ottenere il massimo
della produttività e risultati eccezionali.
Fiery Extended Applications Package offre funzionalità
complete e controllo a portata di mano. Ora è possibile
gestire, preparare e distribuire i lavori di stampa e di
scansione da qualunque client Windows e Mac per
ottenere il massimo della produttività.
Installando Fiery Extended Applications Package è
possibile installare, con un’unica operazione, tutte le
più recenti applicazioni software utente di Fiery, tra cui:
• Fiery Command WorkStation® 5.4, l’interfaccia
per la gestione dei lavori per i server Fiery
• Fiery Hot Folders 3
• Fiery Remote Scan 6
• Fiery Bridge per Windows
Fiery Command Workstation 5.4
Command WorkStation consente agli operatori di stampa
di portare a termine un numero di lavori mai così elevato.
Consente inoltre di centralizzare la gestione dei lavori, si
collega a tutti i server Fiery della rete e ottimizza i risultati
in tempo reale, incrementando la produttività.
La versione 5.4 è dotata di tante altre straordinarie
funzioni, tra cui:
• L’opzione Apply Server Presets (Applica preimpostazioni
server) consente agli operatori di applicare una
preimpostazione server a qualsiasi lavoro presente nella
coda di attesa di Fiery e di assegnare al momento le
preimpostazioni server disponibili con un semplice clic
del pulsante destro del mouse.
• L’opzione User Defined Finish Size Preference (Preferenza dimensioni di finitura definite dall’utente) in Fiery
SeeQuence Impose consente agli utenti di scegliere
un’impostazione come preferenza e di non doverla mai
modificare di nuovo in Fiery SeeQuence Impose.
• L’opzione Inline Editing of Job Properties (Modifica
in linea delle proprietà lavoro) consente agli utenti di
eseguire rapidamente l’editing in linea per risparmiare
tempo modificando il numero di copie o i duplicati dei
nomi dei lavori direttamente dall’elenco lavori.
• L’integrazione con Fiery Color Profiler Suite 4.0 consente agli utenti di eseguire diagnosi di problemi di profili,
confrontare gamme cromatiche, creare e modificare
profili senza uscire da Command WorkStation.

• L’opzione CWS5 Update Notification (Notifica
aggiornamenti CWS5) avverte gli utenti quando una
nuova versione di CWS5 è disponibile sul sito efi.com.
Fiery Hot Folders 3
Fiery Hot Folders automatizza i processi di inoltro dei
documenti per ottenere operazioni di stampa distribuita
efficienti sia negli ambienti di produzione che negli uffici.
Consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori di
stampa grazie all’automatizzazione di attività ripetitive e
superflue con una semplice operazione di trascinamento.
Un’interfaccia utente sempre uguale semplifica le
operazioni di configurazione e di gestione.
Fiery Remote Scan 6
L’applicazione Fiery Remote Scan consente di
controllare la configurazione di Fiery o dell’alimentatore di
documenti da una stazione di lavoro client in remoto. L’applicazione compatibile con TWAIN viene eseguita sui client
Windows e Macintosh e permette all’utente di avviare
nuove scansioni e importarle in applicazioni compatibili.
Fiery Bridge
Fiery Bridge offre un vero flusso di lavoro
“scan-to-desktop” per la distribuzione e la condivisione
di documenti acquisiti mediante scansione. Grazie
alle capacità di push scan, Fiery Bridge trasferisce i
documenti acquisiti mediante scansione dalla mailbox
Fiery direttamente al desktop dell’utente e consente
anche di collegarsi ai sistemi di gestione dei documenti
e condivisione dei file. Grazie alla perfetta integrazione
Windows, gli utenti autenticati possono visionare e gestire
la loro mailbox su più server* Fiery disponibili in rete.
Fiery Ticker
Fiery Ticker è un’applicazione visiva che funge da
salvaschermo e mostra la velocità di elaborazione e di
stampa del lavoro in corso, il numero di pagine rimaste
per il lavoro in corso, eventuali messaggi di errore e
informazioni sul vassoio. Principalmente visualizza
messaggi di errore e consente all’operatore di monitorare
a distanza la produzione di stampa. Fiery Ticker assicura
una grande flessibilità all’operatore e ne incrementa la
produttività grazie a una rapida panoramica di quello che il
server Fiery sta facendo in ogni singolo momento.
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Requisiti di sistema
Server Fiery
Fiery Extended Applications Package installa automaticamente tutte le applicazioni incluse nei server che eseguono
Fiery System 9 e versioni successive*.

Fiery Image Enhance Visual Editor

Postazioni client
Si connette a qualsiasi Fiery System 8 Release 2 o
versioni successive*.

• Almeno 4 GB (o più) di RAM

Fiery Command WorkStation 5, Fiery Hot Folders,
Fiery Bridge (solo Windows), Fiery Remote Scan
Macintosh
• PowerPC ® G5 o processore Intel ® multicore

Macintosh
• Mac OS X 10.7, 10.8
• Processore Intel

• 20 GB di spazio disponibile su disco fisso
• Display 1024 x 768 con scheda video a 16 bit.
• Richiede un server Fiery System 9 o versione
successiva* con il Productivity Package per server Fiery
integrati o Graphic Arts Package per server Fiery esterni

• Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 e 10.8

Windows
• Processore Core2 Duo

• Almeno 1 GB (o più) di RAM

• Almeno 2 GB (o più) di RAM

• 3 GB di spazio disponibile su disco fisso

• 10 GB di spazio disponibile su disco fisso

• Display 1024 x 768 con scheda video a 16 bit.

• Display 1024 x 768 con scheda video a 16 bit.

Windows
• Pentium 4, 1 GHz o processore più veloce

• Richiede un server Fiery System 9 o versione
successiva* con il Productivity Package per server Fiery
integrati o Graphic Arts Package per server Fiery esterni

• Microsoft® Windows XP, Windows Vista® o
Windows® 7, 8

Fiery Hot Folders 3

• Almeno 1 GB (o più) di RAM

Formati di input

• 3 GB di spazio disponibile su disco fisso

• PS, PDF, EPS, VDP

• Display 1024 x 768 con scheda video a 16 bit.

Formati di output
• PS, PDF

Fiery JDF v 1.2
Fiery JDF versione 1.2 è supportato da qualunque server
Fiery con System 9 Release 2 o superiore e comprende
straordinarie nuove funzionalità come:
• Sostituzione di patch specifici del server Fiery
• Generazione automatica delle funzionalità dei dispositivi
• Integrazione più stretta con i sistemi MIS
• Editing degli elenchi di esecuzione (run-list)

Filtri per Hot Folders
• Filtri opzionali inclusi nel pacchetto Graphic
Arts Package, Premium Edition: JPEG, Export PS,
DCS2, CT/LW, PDF2Go, PDF/X Preflight
• Filtri opzionali inclusi nel pacchetto Graphic
Arts Package: TIFF-IT
• Filtri standard di Microsoft Office: doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pps, pptx, ppsx, pub
Hot Folders 3 è abilitato solo se connesso a un
server Fiery che includa il supporto per Hot Folder.
Contattare il rappresentante di vendita Fiery per
acquistare l’opzione Fiery Hot Folders.

* L a versione del sistema Fiery è indicata nella scheda Device Center
General Information (Informazioni generali del Centro dispositivi) in CWS5.
Queste informazioni sono disponibili anche nella pagina di configurazione
di Fiery stampata tramite il server Fiery.
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