
Note di release per il cliente
Fiery® proServer e Fiery XF, versione 7.2

EFI™ è lieta di annunciare la release di Fiery® proServer e Fiery XF 7.2. Quest'ultima release del software Fiery è
gratuita per tutti gli utenti la cui versione del software Fiery proServer o diFiery XF sia coperta da un contratto di
manutenzione e supporto software (SMSA) EFI o da un programma Enhanced Service Program (ESP) EFI.

Caratteristiche

• Nuova funzione di risparmio inchiostro Fiery

• Supporto del nuovo dispositivo di misurazione

• Più di 20 nuovi driver di stampa per Canon, EFI, Fuji HP, Roland DG, Screen e swissQprint

• Nuovi driver per macchina di taglio per Summa® e Zünd

• Supporto per nuovi standard di settore

Ottimizzazione di colori e imaging

• Nuove opzioni di risparmio inchiostro Fiery protette da licenza offrono la migliore combinazione di qualità di
stampa e risparmio di inchiostro.

• Sono disponibili due tipi di licenza di base:

• Fiery risparmio inchiostro per le stampanti EFI

• Fiery risparmio inchiostro per le stampanti non EFI

• Le opzioni Fiery risparmio inchiostro consentono di creare un profilo di risparmio inchiostro con Fiery Color
Profiler Suite 5.3.1.12 o versioni successive e di elaborare profili di risparmio inchiostro con Fiery XF 7.2 o
versioni successive.

• Fiery Edge, la più recente tecnologia di creazione dei profili EFI, fornisce il supporto per la creazione di profili per
tutte le stampanti supportate con Fiery Color Profiler Suite 5.3.1.12 o versioni successive (ad eccezione dei driver
di stampa RGB Contone che non beneficiano della tecnologia di creazione dei profili Fiery Edge)
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Supporto del nuovo dispositivo di misurazione

I seguenti dispositivi di misurazione sono supportati per calibrazione, creazione di profili, verifica e misurazioni tinte
piatte:

• EFI ES-3000

• Konica Minolta MYIRO-1

• X-Rite i1Pro3

• X-Rite i1Pro3+

• X-Rite i1iO3 (tavola di scansione automatizzata)

Nuovi driver di stampa

• EFI

• VUTEk 3r+ / 5r+ 2W [FAST DRIVE]

• Canon

• Colorado 1650 (Printer Option XXL)

• Fuji

• Acuity LED 1600 II (Printer Option Wide Format)

• Acuity LED 3200R UV (Printer Option Super Wide Format)

• HP (Tutte Printer Option Super Wide Format)

• Latex R1000

• Latex R2000

• Scitex FB11000

• Scitex 10000

• Scitex 15500

• Scitex 17000 Series

• Roland DG

• TrueVIS VG2-540/640 (Printer Option XXL)

• Screen (Tutte Printer Option Wide Format)

• Truepress Jet W1632UV

• Truepress Jet W3200UV

• Truepress Jet W3200UV-HS

• Truepress Jet W3200UV-QS
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• swissQprint (Tutte Printer Option Super Wide Format)

• Impala

• Impala 2

• Impala 3

• Impala 3S

• Nyala

• Nyala 3

• Nyala 3S

• Oryx

• Oryx 2

• Oryx 3

Driver di stampa aggiornati

• EFI

• EFI VUTEk h3 / h5 [FAST DRIVE] e EFI VUTEk h3 / h5 X4 [FAST DRIVE]

• Aggiunto supporto per inchiostro trasparente

• EFI Pro 30f

• Nome tipo inchiostro rinominato da "PROGRAPHICS UV sure Bond" a "PROGRAPHICS UV XA"

Nuovi driver per macchina di taglio

• Summa (Cut Marks Option)

• Serie F (GoProduce)

• Zund (Cut Marks Option)

• D3 L-3200

• D3 XL-3200

• D3 2XL-3200

• D3 3XL-3200
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Ottimizzazione della produttività

• Supporto della versione 5.x di Adobe® PDF Print Engine (APPE), la tecnologia di rendering leader di Adobe
utilizzata da milioni di utenti nel settore della stampa, APPE 5. x offre prestazioni migliorate, anti-aliasing per
bordi più nitidi, Unicode ottimizzato e supporto per PDF 2.0.

• Supporto dei più recenti set valori di tolleranza Fogra PSD 2018 per la convalida della precisione cromatica in
base alle definizioni di precisione cromatica del manuale 2018 Fogra Process Standard Digital (PSD).

Ottimizzazione della gestione

• Supporto delle licenze ottimizzato

• A partire da Fiery XF versione 7.2, qualsiasi licenza server per Fiery XF 7.2 o versioni successive può essere
aggiornata alla versione più recente a cui si ha diritto (= versione di Fiery XF server rilasciata prima della data
di scadenza dell'SMSA), indipendentemente dalla versione di Fiery XF server 7. x installata. Grazie al supporto
delle licenze ottimizzato, gli utenti di Fiery XF possono eseguire l'aggiornamento alla versione server più
recente a cui si ha diritto di Fiery XF 7.2 o versioni successive in qualsiasi momento e senza la necessità di
installare e ottenere licenze per le diverse release di Fiery XF server.

Note aggiuntive

• Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono costituite da più applicazioni software. Un'applicazione server
( Fiery XF server ), un'applicazione client (Fiery Command WorkStation) nonché applicazioni per colore (Color
Profiler Option e Color Verifier Option incluse in Fiery Color Profiler Suite )

• La seguente panoramica fornisce informazioni sulle versioni di Fiery XF server, Fiery Command WorkStation e
Fiery Color Profiler Suite necessarie per il supporto completo delle funzioni fornite con Fiery XF 7.2:

Fiery XF server Fiery Command WorkStation Package Fiery Color Profiler Suite

Fiery XF 7.2 7.2 6.5.0.433 o versioni successive 5.3.1.12 o versioni successive

• Il server Fiery XF 7.2 può essere collegato solo a Fiery Command WorkStation 6.5.0.433 o versioni successive.

• L'installazione di Fiery XF 7.2 può essere eseguita tramite download del programma di installazione o da DVD.

• Fiery XF server 7.2 è disponibile tramite il Download Center all'indirizzo https://www.efi.com/support-and-
Downloads/Download-Center nella sezione Software applicativo e strumenti.

• L'aggiornamento di Fiery XF server 7.2 è disponibile da Programma di aggiornamento online Fiery tramite Fiery
Server Control (Windows) per tutte le configurazioni di Fiery proServer e la Fiery XF versione 7.0. x o 7.1. x.

• Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite Fiery
Software Manager o il Download Center all'indirizzo https://www.efi.com/support-and-Downloads/Download-
Center nella sezione Software applicativo e strumenti.
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SMSA (Software Maintenance & Support Agreement) ed ESP (Enhanced Service
Program) di EFI

I contratti SMSA ed ESP di EFI per Fiery proServer e Fiery XF offrono costantemente funzionalità, miglioramenti,
patch di correzione errori e i più recenti driver di stampa. Fiery XF 7.2 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i
clienti il cui software Fiery è coperto da uno di tali contratti.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery proServer o Fiery XF locale, oppure visitare il sito
all'indirizzo www.efi.com/fiery-for-inkjet.

La gamma di soluzioni integrate EFI aumenta la produttività e i profitti. Per saperne di più, visitare il sito 
www.efi.com.
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