
Fiery® Smart Estimator per 
l’inchiostro a secco speciale
Per conoscere i costi degli inchiostri a secco speciali prima ancora 

di stampare una sola pagina

Disponibile per:

Xerox® EX 1000 Print Server Powered by Fiery per Xerox Color 800/1000 Press

Xerox EX-P 1000i Print Server Powered by Fiery per Xerox Color 800i/1000i Press

Descrizione

Fiery Smart Estimator fornisce stime accurate relative alla copertura degli inchiostri a secco speciali prima di procedere 
alla stampa. Dato che la copertura degli inchiostri a secco speciali non viene calcolata in base all’addebito per clic come 
avviene per le stampe solo CMYK, questo strumento consente di conoscere in anticipo i costi reali di produzione.

Novità della versione 2

Per gli utenti con EX-P 1000i Print Server, Fiery Smart Estimator calcolerà il 
consumo di inchiostro a secco trasparente, oro e argento. Tutti gli utenti potranno 
usufruire di una nuova interfaccia ridisegnata e di altri miglioramenti estetici.

Come scaricare

Fiery Smart Estimator può essere scaricato visitando la pagina Fiery WebToolsTM 
e selezionando manualmente la verifi ca della disponibilità degli aggiornamenti del prodotto. Per gli aggiornamenti 
futuri, verrà inviata una notifi ca automatica agli utenti di Fiery Smart Estimator tramite Fiery Product Update.

I passi per lo scaricamento sono i seguenti:

1. Aprire un browser Web e digitare l’indirizzo IP di EX 1000 o EX-P 1000i Print Server

2. Selezionare la scheda Confi gura

3. Sotto Impostazioni correnti, selezionare Verifi ca aggiornamenti recenti

4. Questo collegamento aprirà la pagina Fiery Product Update, da cui è possibile scaricare Fiery Smart Estimator



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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Modalità o�  ine

Modalità online

Immettere i valori per ciascun inchiostro 
a secco speciale nei campi indicati sopra.

Come funziona

NOTA IMPORTANTE: Prima di usare Fiery Smart Estimator, 
è necessario immettere manualmente il costo per contenitore 
per ciascun tipo di inchiostro a secco visualizzato sul pannello 
Impostazioni. Se questi valori non vengono immessi, Fiery 
Smart Estimator non fornirà alcun preventivo dei costi.

Contattare il rappresentante Xerox per informazioni più 
dettagliate sui prezzi.

Progettato come strumento standalone, Fiery Smart Estimator 
viene installato direttamente sul server Fiery, su un PC in rete 
o su un PC o�  ine e viene avviato selezionando un semplice 
collegamento sul desktop. O� re due metodi per conoscere in 
anticipo i costi degli inchiostri a secco speciali: o�  ine e online.

Modalità o�  ine
Fiery Smart Estimator usa un calcolatore per fornire un preventivo 
dei costi basato sulle informazioni del lavoro come formato 
pagina, entità della copertura, numero di copie e numero di 
passi. Si noti che la stampa in più passi è disponibile solo per 
l’inchiostro a secco trasparente, non è disponibile per l’inchiostro 
a secco oro o argento.

Modalità online
In questa modalità, Fiery Smart Estimator si collega direttamente 
al server Fiery per accedere ai lavori nella coda di stampa e li 
elabora automaticamente. Questa modalità fornisce il metodo 
più preciso per calcolare la quantità di inchiostro a secco speciale 
necessaria per un lavoro.

Vantaggi per tutti

Per conoscere preventivamente i costi di produzione, è importante 
sapere come calcolare il consumo previsto degli inchiostri a secco 
speciali. Gli u�  ci acquisti e i rappresentanti del servizio clienti 
possono usarlo per fornire preventivi più accurati e per adeguare 
i costi in base ai profi tti.

EFI dà impulso al tuo successo.
Da Fiery alla stampa inkjet superwide, dal costo più basso per etichetta ai processi
aziendali più altamente automatizzati, EFI o� re alla tua azienda tutto quello di cui
ha bisogno per avere successo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.efi .com
oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera).


