
Note di release per l’utente
Fiery® Navigator™, versione 1.0

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a
tutti gli utenti prima di procedere con l’installazione.

Informazioni su questa release
Il client Fiery Navigator, distribuito con Fiery Software Manager, supporta fino a 10 server Fiery per ogni
installazione. Per installazioni di parchi macchine più grandi, contattare l'assistenza tecnica di EFI per i metodi
d’installazione alternativi.
server Fiery su System 10 e versioni successive sono stati convalidati per questa versione.
Fiery Central e Fiery XF non sono supportati per questa versione.
Fiery Navigator deve essere installato su un sistema in esecuzione quando i server Fiery collegati sono in esecuzione. 
Se il sistema su cui è installato il client Fiery Navigator è disattivato, i server Fiery monitorati da Fiery Navigator
appariranno online nell’interfaccia web di Fiery Navigator e saranno monitorati come eventi offline su dispositivo da
Avviso di Fiery Navigator.
Fiery Navigator è stato testato su risoluzioni dello schermo 1024x768 e versioni successive. Le risoluzioni inferiori,
come quelle che si trovano sulle periferiche portatili, al momento non sono supportate.
Il numero dei pacchetti di sincronizzazione che può essere salvato sul cloud è limitato al numero di sottoscrizioni
Fiery per l'account. Il servizio gratuito può salvare fino a tre pacchetti di sincronizzazione. Dopo aver salvato tre
pacchetti di sincronizzazione, è necessario eliminare un pacchetto per poterne creare un altro.
SNMP deve essere abilitato in server Fiery per una appropriata reportistica sullo stato del servizio in Gestione.
Al collegamento iniziale, Fiery Navigator inoltra i lavori dal Registro lavoro e li trasferisce nelle cronologie Tendenza
della dashboard e Confronta della dashboard.

Sincronizzazione Fiery

Scenario isolato in cui l’interazione tra la sincronizzazione Fiery e Fiery Command
WorkStation richiede il riavvio di Fiery Command WorkStation

Durante una sincronizzazione, il collegamento alla destinazione server Fiery in Fiery Command WorkStation e il
passaggio rapido tra colori tinta unita, profili e Paper Catalog può causare il blocco dell’applicazione di Fiery
Command WorkStation.  In questo caso, Fiery Command WorkStation dovrà essere riavviato.
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Impostazioni colore nei profili di destinazione identici

Etichettare un profilo in diversi server Fiery precedenti può impedire che il profilo sia aggiornato sul server Fiery di
destinazione durante l'operazione di sincronizzazione. Le eccezioni verranno evidenziate nei dettagli relativi
all’implementazione della sincronizzazione Fiery.

La risorsa Paper Catalog è mancante nel pacchetto di sincronizzazione

Durante la sincronizzazione, se Importa o Esporta è disabilitato in Paper Catalog, il catalogo supporti non verrà
visualizzato con il pacchetto di sincronizzazione.

I profili colore predefiniti generano errori

Alcuni server Fiery hanno lo stesso ID del modello ma profili colore predefiniti diversi (come i modelli di server Fiery
europei e degli Stati Uniti).  In questi casi, la sincronizzazione Fiery pubblica un avviso (casella gialla) per i profili
identici ma non copiati e un errore (punto esclamativo rosso) per i profili diversi e non copiati.  Il passaggio del
puntatore del mouse sui dettagli dell’implementazione del pacchetto di sincronizzazione visualizza il seguente
messaggio: Impossibile installare il profilo predefinito.

Le informazioni sulla versione di Fiery JDF e sulla memoria installata non sono corrette
quando server Fiery è collegato per la prima volta

Sul collegamento iniziale a Fiery Navigator, alcuni server Fiery visualizzeranno un valore di memoria non corretto e
informazioni errate su Fiery JDF nel menu dettagliato iniziale Gestisci dispositivo.

Curve del profilo colore non trasferite

Le curve del profilo colore non vengono trasferite in sincronizzazione Fiery su alcuni server Fiery Ricoh. Lo stesso
comportamento si verifica se si importano o si esportano i profili nella Fiery Command WorkStation.

Rete

Modifica dell'indirizzo IP del server Fiery non riscontrata in Fiery Navigator

Se si modifica l'indirizzo IP di un server Fiery monitorato in Fiery Navigator, è necessario aprire il client Fiery
Navigator, scollegare manualmente il vecchio indirizzo IP del server Fiery e aggiungere un nuovo server Fiery. Il
server Fiery sarà visualizzato come offline in Fiery Navigator e non sarà monitorato finché non viene usato l'indirizzo
IP corretto.

Altre applicazioni

La navigazione privata in Safari non è supportata.

La navigazione privata in Safari non è supportata. Viene segnalato quando l'utente prova ad aprire la sessione in
Safari in modalità privata.
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