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Impostazioni lingua
Si può impostare la lingua facendo clic su File > Impostazioni genera-
li... selezionando poi la lingua desiderata nell’opzione Lingua.

Informazioni sul supporto
Per ulteriori informazioni relative al programma consultare la Guida 
in linea (http://help.onyxgfx.com/x10). Per i consigli relativi alla ri-
soluzione dei problemi consultare il Centro di assistenza sul sito Web  
www.onyxgfx.com/service. 

Requisiti minimi di sistema
Sistema operativo

• Windows XP Pro® 32 bit e 64 bit con il service pack più aggior-
nato, o
Windows Vista® Business/Enterprise 32 bit e 64 bit con il service 
pack più aggiornato, o
• Windows 7® Professional, Enterprise e Ultimate, 32 bit e 64 bit 
con il service pack più aggiornato

CPU
• Intel Core 2 Duo, Pentium IV 3+ GHz
• AMD Phenom, Athlon X2, Athlon 64/Opteron 2+ GHz
• CPU dual-core o due CPU single-core quando sono utilizzati più 
RIP

Memoria
• 50 GB di spazio libero su disco (consigliato SATA)
• 2 GB RAM per CPU (particolarmente importante per Produc-
tionHouse)

Video
• Colore a 16 bit con risoluzione 1280 x 1024  

Hardware
• Porta USB per la chiave di protezione (dedicata)
• Lettore DVD-ROM
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Per fare in modo che il supporto sia il 
più utile possibile, è consigliabile stare 
davanti al computer con il software 
disponibile. Quando si inviano messaggi 
di posta elettronica, includere le informa-
zioni sul contatto, il numero chiave  
e una breve descrizione del problema.

Introduzione

Per i requisiti attuali ottimali e minimi 
o per informazioni relative all’esecuzione 
del RIP ONYX su Mac, visitare il 
centro assistenza sul sito Web  
www.onyxgfx.com/service.
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Software antivirus
Svariati software antivirus (tra cui Symantec/Norton Anti-Virus e  
McAfee Anti-Virus) che eseguono scansioni in tempo reale sulla stazione 
ONYX possono provocare problemi durante l’esecuzione del software, 
rallentando i tempi di rip, pregiudicando il salvataggio delle impostazioni 
della stampante e causando problemi con le letture dei colorimetri che 
non sono accettate da Media Manager.
Per risolvere questo problema, accedere al pannello di controllo dell’an-
tivirus (in Symantec/Norton accedere a Real Time Scanner) e disattivare 
le scansioni della cartella ONYX.

Istruzioni per l’uso del manuale
Questo manuale serve a comprendere come usare le varie funzioni  
del software. Data la complessità del prodotto, il manuale non descrive 
completamente tutte le sue possibili funzioni.
Qualora in questa guida non fosse presente l’argomento particolare, fare 
riferimento alla Guida in linea (http://help.onyxgfx.com/x10) e al Cen-
tro di assistenza www.onyxgfx.com/service
Alcune funzioni qui descritte potrebbero non essere disponibili nel pacchetto 
software di cui si è in possesso. Controllare i permessi della chiave hardware 
per visualizzare le applicazioni e le funzioni che si vogliono utilizzare. 

Per controllare i permessi della chiave hardware procedere 
come segue:

1. Lanciare il software.
2. Selezionare File > Visualizza > Chiave hardware dal menu 

File, in questo modo si apre la finestra di dialogo della chiave 
hardware (v. figura i).

Per qualsiasi domanda relativa alle funzioni e applicazioni comprese nel 
pacchetto software rivolgersi al proprio rappresentante commerciale.

Icone del manuale
Le icone utilizzate in questo manuale hanno lo scopo di aiutare l’utente a tro-
vare velocemente informazioni importanti. Queste icone sono visualizzate 
sulla parte sinistra e sono affiancate da una didascalia esplicativa.
L’icona a freccia (sopra) indica operazioni o istruzioni.

L’icona conduce ad altre fonti di 
informazioni o aiuto.

Figura i—Permessi della chiave hardware
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Brevi consigli
1. Quando si salva l’immagine nell’applicazione grafica, includere anche 
i profili ICC. Questo contribuisce a garantire un colore migliore.
2. Copiare i file nel sistema locale per un’elaborazione più rapida.
3. Quando si salvano file .eps, accertarsi che i font dello schermo 
e della stampante siano inseriti nel file.
Eseguire la manutenzione giornaliera per salvaguardare la propria 
stampante. Eseguire una stampa di prova per controllare che non ci 
siano punti con eccesso o scarsità di inchiostro.
5. Ricalibrare il supporto per informazioni aggiornate relative al fun-
zionamento della stampante.

Questa icona segnala importanti  
indicazioni, consigli o suggerimenti.

Questa icona indica avvertenza,  
attenzione e informazioni fondamentali.
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Giuda per l’utente 
per i prodotti X10 
Workflow
Navigazione RIP-Queue
La finestra principale RIP-Queue è suddivisa in cinque aree fondamentali:

• Area stampante (v. 1)
• Area processi pronti per la stampa (v. 2)
• Area Processi nel buffer (v. 3)
• Area Informazioni (v. 4)
• Console (v. 5)

Ogni area fornisce informazioni ad essa collegate relative allo stato delle 
stampanti, ai lavori o al software. Facendo clic con il tasto destro del 
mouse su ogni area si possono modificare molte impostazioni.
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Impostazione & 
Stampa
Obiettivi
Questo capitolo illustra gli elementi fondamentali relativi all’installazione 
del software e alla stampa. Alla fine del capitolo, l’utente sarà in grado di 
fare quanto segue:

•Installare il software e le stampanti
• Configurare la stampante
• Stampare un’immagine
• Configurare il Ritaglio contorno
• Utilizzare un Quick Set
• Utilizzare le cartelle automatiche

Installare il software
Per installare il software procedere come segue:

1. Accedere al computer con privilegi di amministratore.
2. Inserire la chiave hardware nel computer.
3. Inserire il disco del programma nel lettore DVD. Una volta 

che si apre la finestra di installazione, controllare la posizione  
d’installazione e fare clic su Avanti.

4. Leggere il contratto di licenza, verificare che se ne accettino 
le condizioni e fare clic su Installa. In tal modo ha inizio 
l’installazione (v. figura 1).

5. Se viene individuata un’installazione precedente, viene fornita 
l’opzione di importare le impostazioni della stampante dell’instal-
lazione precedente (Figura 2).
Saranno importate solo le impostazioni dell’installazione più re-
cente. Ad esempio, se sullo stesso sistema sono installate sia 6.5 
che 7.3.2, saranno considerate solo le impostazioni della 7.3.2. 
Se si sceglie di importare le impostazioni precedenti, nella nuova 
installazione saranno trasferite automaticamente: 

• Lo stato delle attività della stampante

• Le modalità e i supporti della stampante

• Formati pagina personalizzati della stampante

• Impostazioni della porta della stampante
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1
Informazioni nel dettaglio sono presenti 
anche in altri capitoli e nella Guida in 
linea (http://help.onyxgfx.com/x10/
rip-queue).

Se l’installazione del software non 
inizia automaticamente, selezionarla 
con un doppio clic nel lettore DVD.

Figura 1—Schermata di installazione

Figura 2—Impostazioni di importazione



• Quick Set della stampante
Dalle installazioni precedenti non saranno importati:

• Posizioni ppd personalizzate

• Modifiche alla cartella di base (posizione delle cartelle di Input e 
di lavoro)

• Impostazioni dell’account PrintMetryx

• Impostazioni RIP PostScript (jaws.cfg)

• Impostazioni della posizione della stampante
6. Una volta portata a termine l’installazione, fare clic su Fine  

per uscire.

Installazione delle stampanti
La chiave hardware determina quali sono le stampanti disponibili. Se la 
stampante che si vuole utilizzare non è disponibile, contattare il proprio 
rappresentate commerciale per un Aggiornamento chiave. Il software si 
installa una sola volta, i supporti o stampanti aggiuntive, invece, posso-
no essere installati sempre. È possibile aprire la finestra di dialogo per 
l’installazione della stampante facendo clic su Mostra opzioni al termine 
dell’installazione. Se le stampanti devono essere installate successivamen-
te, inserire il disco del programma nel lettore DVD. La finestra di dialogo 
di installazione stampante sarà visualizzata automaticamente.

Per installare le stampanti procedere come segue:
1. Nella finestra di dialogo di installazione stampante, selezionare le 

stampanti e il supporto desiderati e fare clic su Installa.
2. Quando l’installazione è terminata, fare clic su Fine. Il program-

ma si apre automaticamente. 

Configurazione delle stampanti
Ogni volta che si installa o si aggiunge una stampante viene visualizza-
ta la finestra di dialogo Configura stampante. Questa finestra visualizza 
solo le opzioni di configurazione valide per la propria stampante. Se non 
si conosce il tipo di porta utilizzato dalla stampante, rivolgersi all’azienda 
produttrice della stampante o all’amministratore di rete. Se si ha neces-
sità di riconfigurare una stampante, fare clic su Configura stampante 
nella barra degli strumenti principale, in questo modo si apre l’omonima 
finestra.
Ci sono molti tipi di porte disponibili ma le più comuni sono TCP/IP, 
USB e Firewire. 
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La finestra di dialogo di installazione 
stampante viene visualizzata ogniqualvol-
ta sia aperto un prodotto ONYX se non 
sono installate stampanti.

Per scaricare i nuovi profili del supporto 
andare su: http://www.onyxgfx.com/pdc

Figura 3—Configurare la porta stampante: TCP/IP



Per configurare una stampante TCP/IP procedere come segue:
1. Nella finestra Configura stampante, fare clic sulla scheda 

Periferica. Selezionare la stampante che si vuole configurare 
e fare clic su Configura porta. Così si apre la finestra di 
dialogo Configura porta di stampante.

2. Selezionare TCP/IP e fare clic su Configura (vedere Figura 3)
3. Inserire il proprio indirizzo IP e modificare il Tipo di dati inserendo 

<Port9100>. Port9100 è la porta più comunemente usata.  
Per informazioni su altri tipi di porte, consultare la Guida in linea 
all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue

4. Fare clic su Test per verificare che l’indirizzo IP sia valido. Fare 
clic su OK per terminare.

Per configurare una stampante USB procedere come segue:
1. Nella finestra Configura stampante, fare clic sulla scheda 

Periferica. Selezionare la stampante che si vuole configurare 
e fare clic su Configura porta. Così si apre la finestra di 
dialogo Configura porta di stampante.

2. Selezionare la stampante USB e fare clic su Configura.
3. Selezionare la periferica USB dalle opzioni disponibili e fare 

clic su OK (vedere Figura 4).

Per configurare una stampante Firewire procedere  
come segue:

1. Nella finestra Configura stampante, fare clic sulla scheda  
Periferica. Selezionare la stampante che si vuole configurare 
e fare clic su Configura porta. In questo modo si apre la 
finestra di dialogo Configura porta di stampante.

2. Selezionare la stampante Firewire e fare clic su Configura.
3. Selezionare la periferica Firewire dalle opzioni disponibili e fare 

clic su OK (vedere Figura 4).

Impostazione del supporto
Dopo aver configurato la stampante, verificare che le impostazioni 
del supporto nel programma corrispondano al supporto attualmente  
caricato nella stampante.

Per impostare il supporto procedere come segue:
1. Se non lo è stato ancora fatto, caricare il supporto nella stampan-

te seguendo le istruzioni della stampante.
2. Selezionare nel programma la stampante nell’area stampanti 

(angolo in alto a sinistra). Il supporto e le impostazioni vengono 
visualizzate a destra della stampante.

3. Se le informazioni del programma corrispondono al supporto,  
si è pronti per la stampa; in caso contrario fare clic su Cambia 
a destra dello schermo principale. Così si apre la finestra  
Cambia supporto e posizionamento (v. figura 5).
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Figura 5—Cambiare supporto e posizionamento

Figura 4—Configurare la porta stampante:  
USB o Firewire



4. Utilizzare gli elenchi a discesa per selezionare le opzioni corri-
spondenti a quelle del supporto e del formato di pagina che si 
vuole utilizzare. Fare clic su Imposta per configurare le opzioni 
di posizionamento.

5. Fare clic su OK per terminare l’impostazione.

Apertura di un’immagine
Esistono vari metodi per aprire un’immagine. 

Per aprire un’immagine usando RIP-Queue procedere 
come segue:

1. Fare clic su Apri nella barra degli strumenti oppure fare clic 
su File > Apri. In questo modo viene visualizzata la finestra 
di dialogo Apri.

2. A sinistra della finestra (v. figura 6), selezionare, dal menu a 
discesa, quale stampante si vuole usare. Se si sono già creati 
i Quick Set, selezionare quello desiderato. In caso contrario, 
lasciare come predefinita l’impostazione presente.

3. Se si vuole visualizzare l’anteprima di stampa di un’immagine, 
selezionare l’opzione Aperto in Preflight.

4. A destra della finestra di dialogo (v. figura 7), cercare l’immagine 
desiderata, selezionarla e fare clic su Apri. A questo punto 
l’immagine si apre e si posiziona nell’area Processi pronti per 
la stampa della finestra di programma.

Per aprire un’immagine usando Preflight procedere 
come segue:

1. Fare clic su Apri nella barra degli strumenti oppure fare clic 
su File > Apri. In questo modo viene visualizzata la finestra 
di dialogo Apri.

2. A sinistra della finestra (v. figura 6), selezionare, dal menu a 
discesa, quale stampante si vuole usare. Se si sono già creati 
i Quick Set, selezionare quello desiderato. In caso contrario, 
lasciare come predefinita l’impostazione presente.

3. Se si vogliono applicare le impostazioni usate per il lavoro più attua-
le selezionare l’opzione Applica impostazioni.

4.  A destra della finestra di dialogo (v. figura 7), cercare l’immagine  
desiderata, selezionarla e fare clic su Apri. Questa immagine si aprirà 
in Preflight. Da qui è possibile modificare ed editare l’immagine.

Terminata l’operazione di modifica dell’immagine in Preflight, si può 
inviare l’immagine a RIP-Queue facendo clic su File > Invia.
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Figura 7—Aprire un’immagine

Figura 6—Aprire un’immagine

Preflight consente di editare e modificare 
l’immagine. Per maggiori informazioni  
consultare il capitolo Preflight.



Stampa di un’immagine
Una volta aperta l’immagine in RIP-Queue e dopo aver impostato le 
stampanti e il supporto, si è pronti per la stampa.
Stampare è semplice—È sufficiente fare clic sull’immagine da stampare 
e trascinarla nell’area della finestra Processi pronti per la stampa. 
Comunque il lavoro non verrà stampato se le impostazioni del supporto 
per il lavoro non corrispondono a quelle del supporto per la stampante. 
Se i supporti non corrispondono, il lavoro rimane nello stato In attesa del 
supporto finché non si cambia il supporto per la stampante o il lavoro in 
modo che ci sia corrispondenza.

Per cambiare il supporto per un lavoro procedere come segue:
1. Selezionare il lavoro nell’area Processi pronti per la stampa. A questo 

punto vengono mostrate le informazioni relative al lavoro nell’area 
Informazioni sul processo, a destra.

2. Fare clic su Cambia. In questo modo si apre la finestra di dialogo 
Proprietà del lavoro (v. figura 8).

3. Cambiare il nome di configurazione del supporto, il supporto o 
il formato della pagina in modo che ci sia corrispondenza con il 
supporto attualmente caricato nella stampante. Assicurarsi che 
questo supporto corrisponda alle impostazioni del supporto per 
il lavoro desiderato.

4. Fare clic su OK.

Quando il supporto per il lavoro e la stampante corrispondono, l’immagine 
è pronta per la stampa. Se il lavoro non viene stampato automaticamente, 
verificare nuovamente che ci sia corrispondenza con il supporto. In caso 
affermativo potrebbe essere necessario selezionare la stampante e fare clic 
sul pulsante Stampa adesso collocato a destra dello schermo.

Stampanti virtuali
Si può anche stampare su RIP-Queue utilizzando le stampanti virtuali. 
Una stampante virtuale è una stampante RIP-Queue utilizzata come una 
stampante Windows. Quando si installa una stampante, RIP-Queue crea 
in modo automatico una stampante virtuale che può essere utilizzata da 
ogni applicazione. In questo modo è possibile stampare su RIP-Queue 
da programmi di grafica, da programmi di elaborazione testi, da browser 
Internet e da ogni altra applicazione. Per usare la stampante virtuale, fare 
clic su File > Stampa nell’applicazione e selezionare la stampante virtuale 
RIP-Queue (v. figura 9).
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Ogni qual volta si cambia il supporto per 
la stampante assicurarsi di modificare le 
impostazioni supporto in RIP-Queue. 
In questo modo si evitano problemi relativi 
alla stampa o supporti errati.

Figura 9—Stampante virtuale

Tenere presente che se si apportano 
modifiche bisogna rielaborare il lavoro 
prima di stamparlo.

Figura 8—Proprietà del lavoro

Per avere un flusso di lavoro efficiente, 
RIP-Queue stampa automaticamente 
i lavori dopo la loro elaborazione. 



Stato del lavoro
Le icone situate nell’area Informazioni sulla stampante della finestra indicano lo 
stato della stampante. Gli stati possibili sono tre: Online, Offline e In attesa.

• Online—simboleggiato da un pallino verde (v. figura 10). Facendo 
clic sul pulsante viola la stampante si troverà nello stato Offline.
• Offline—simboleggiato da un pallino rosso (v. figura 11). Facendo 
clic sul pulsante viola la stampante si troverà nello stato Offline.
• In attesa—simboleggiato da una mano (v. figura 12). Lo stato di 
attesa indica che c’è qualcosa che sta impedendo alla stampante di 
continuare. Spesso si tratta di un’impostazione errata del supporto 
oppure segnala che si è in attesa dell’operatore. Se lo stato di attesa  
è dovuto al supporto, cambiare le impostazioni dello stesso. 
Altrimenti fare clic sul  pulsante Stampa adesso.

Configurazione del Ritaglio contorno
Per configurare il Ritaglio contorno:

1. Creare un percorso di ritaglio in un programma di disegno vettoriale 
come Adobe® Illustrator® o CorelDRAW®.

2. Creare un Quick Set speciale che utilizzi il prefisso del percorso di 
taglio e imposti gli indicatori del cutter specifico. In questo modo 
viene creato il file di taglio dai percorsi di taglio nell’immagine e viene 
configurata la stampa con un codice a barra e i crocini di registro. 
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Ritaglio contorno 
contenuto in questa guida e nella Guida in linea all’indirizzo  
http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue

Uso dei Quick Set
Un Quick Set è uno strumento per l’applicazione automatica di alcune  
impostazioni dei lavori. L’uso dei Quick Set è simile a quello degli stampi 
per biscotti. Tali stampi permettono di creare velocemente biscotti con  
forme particolari. Dare a ogni biscotto una perfetta forma a stella utilizzan-
do il semplice coltello da cucina richiederebbe moltissimo tempo, lo stesso  
accadrebbe si dovessero configurare tutte le impostazioni o o pzioni di lavoro 
per ogni immagine. Inoltre è possibile usare diversi Quick Set per applicare 
impostazioni o opzioni differenti a vari lavori, come se si utilizzassero  
stampini multipli per creare diverse forme di biscotti (v. figura 13).
Una volta creati e applicati i Quick Set ai propri lavori, questi avran-
no da subito le impostazioni corrette. Quando si apre un’immagine  
bisogna selezionare quale Quick Set applicare. Se è necessario modificare 
una particolare impostazione, lo si può fare in RIP-Queue o Preflight. 
Se non si deve modificare nessuna impostazione, si può andare avanti e 
stampare. Se i Quick Set vengono creati correttamente, si può aumentare 
sensibilmente la produttività.
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Figura 10—Online

Figura 11—Offline

Figura 12—In attesa

Figura 13—Stampini & Quick Set

Figura 14—Nuovi Quick Set



Creazione di un nuovo Quick Set
Per creare un nuovo Quick Set procedere come segue:

1. Selezionare la stampante nel programma e fare clic su  
Configura stampante. In questo modo si apre la finestra 
di dialogo Configura stampante.

2. Fare clic sulla scheda Quick Set e poi su Nuovo (v. figura 14). 
In questo modo si apre la finestra di dialogo Modifica Quick Set.

3. Impostare le opzioni che si vogliono usare per questo Quick Set. 
Fare clic su Avanzate... se si vogliono impostare opzioni avanzate.

4. Fare clic su OK.

Modificare le opzioni Quick Set 
La finestra Modifica Quick Set consente di impostare i Quick Set in 
modo da soddisfare le esigenze del proprio flusso di lavoro (v. figura 15). 
Tramite la finestra di dialogo si possono impostare le seguenti opzioni:

• Nome di Quick Set—Questa opzione serve a determinare il 
nome di Quick Set. Utilizzare un nome che sia rappresentativo delle  
proprie impostazioni. 
• Supporto e formato pagina—Questa opzione assegna auto-
maticamente ai lavori il supporto e il formato pagina attuale per la 
stampante. Se non si utilizza questa opzione si possono specificare 
le proprie impostazioni nella finestra di dialogo Modifica Quick Set. 
Assicurarsi che le impostazioni corrispondano a quelle presenti nella 
stampante.
• Modalità—Il riquadro Modalità contiene due impostazioni: 
Risoluzione e Gestione colore. La risoluzione indica i punti 
per pollice usati per i lavori. Una risoluzione più elevata dà  
risultati migliori ma l’elaborazione e la stampa richiedono più tem-
po. La Gestione colore permette di impostare i profili da usare per 
i lavori. Dal menu a discesa o facendo clic su Cambia Profilo si 
possono applicare impostazioni personalizzate.
• Norma di dimensionamento—Questa opzione determina la di-
mensione dell’immagine stampata. È possibile selezionare Immagine 
sorgente, Larghezza, Altezza, Basato su pixel o Ingrandimento. L’op-
zione Immagine sorgente mantiene il formato (o fattore del formato) 
specificato dal file di immagine. L’opzione Larghezza imposta una lar-
ghezza standard  per ciascun lavoro. L’opzione altezza imposta un’al-
tezza standard per ciascun lavoro. L’opzione Basato su pixel fornisce le 
dimensioni all’immagine sulla base dei pixel. L’opzione Ingrandimento 
prende una delle impostazioni precedenti e ingrandisce (o rimpiccioli-
sce) l’immagine di quel determinato fattore. Se l’immagine è più larga 
della dimensione della pagina, viene ridotta automaticamente.
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La Norma di dimensionamento può essere 
limitata al formato della pagina del supporto. 
Se l’immagine è troppo grande per la pagina, 
questa verrà ridotta in modo da essere adatta 
alle dimensioni della pagina, a meno che 
non si sia attivata la Pannellizzazione. 
Guida in linea all’indirizzo http://help.
onyxgfx.com/x10/rip-queue

Figura 15—Modifica Quick Set

Per ulteriori informazioni relative ai 
profili, consultare la Giuda in linea 
all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/
x10/mediamanager



• Opzioni supporto—fare clic su questo pulsante per aprire le 
opzioni della stampante specifiche per il supporto. Se la stampante 
offre tali opzioni, il pulsante Opzioni supporto sarà visualizzato ac-
canto all’opzione Nome di configurazione del supporto.
• Opzioni cutter:
Selezione cutter—l’elenco a discesa contiene i nomi di tutti i cutter o 
delle famiglie di cutter supportati da RIP-Queue (Figura 16). L’opzio-
ne In base alla stampante va utilizzata con le stampanti dotate di cut-
ter incorporato. Quando viene selezionata questa opzione RIP-Queue 
stampa l’immagine e invia immediatamente i comandi di ritaglio alla 
periferica. Il file di ritaglio non viene generato. Per tutte le altre sele-
zioni, viene generato un file di ritaglio per il CUT-Server. CUT-Server 
è utilizzato per gestire e inviare i dati di ritaglio alla periferica di rita-
glio specificata. Per ulteriori informazioni consultare la Guida in linea 
all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/x10/cutserver
Usa prefisso del percorso cutter. Per far sì che i colori spot siano 
interpretati come percorsi di ritaglio, occorre definire il nome dei co-
lori spot nei file PostScript, nell’opzione Usa prefisso del percorso 
cutter. Il prefisso del nome immesso nel campo Usa prefisso del per-
corso cutter deve essere identico al nome dei colori spot nel file. Ad 
esempio, se CutContour è stato immesso nel campo Usa prefisso del 
percorso cutter, i colori denominati CutContour1, CutContour2, ecc. 
saranno convertiti in percorsi di ritaglio. Tuttavia, i colori spot deno-
minati 1CutContour, 2CutContour, ecc. non saranno convertiti.
Aggiungi casella di taglio PDF ai percorsi di ritaglio—questa 
opzione funziona solo con file PDF e crea un percorso di ritaglio 
intorno all’immagine in base al bordo del PDF.
Genera percorso di ritaglio contorno pannelli—questa opzione 
genera un percorso di ritaglio intorno al bordo esterno di ciascun pan-
nello.
• Opzioni Immagine
I comandi presenti in questo gruppo consentono di importare i para-
metri predefiniti, indicando a RIP-Queue le modalità di stampa di tut-
te le immagini elaborate tramite questo Quick Set (vedere Figura 17).
Numero di copie—determina quante copie saranno eseguite del 
lavoro. Per consentire al file PostScript di specificare il numero di 
copie, impostare questa opzione ad Auto. 
Stampa in specularità—questa opzione stampa il lavoro come imma-
gine allo specchio del file di immagine originale. Questa opzione viene 
generalmente usata quando si stampa su un supporto retroilluminato.
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Figura 16—Selezione Cutter

Figura 17—Opzioni immagine

Il pulsante Opzioni supporto è attivo solo 
quando l’opzione Rileva supporto e formato 
di pagina dalla stampante non è attivato.



Ruota—è possibile ruotare l’immagine di 0º, 90º, 180º, o 270º fa-
cendo clic sull’opzione appropriata. La rotazione di un’immagine può 
migliorare la nidificazione massimizzando l’utilizzo del supporto.
• Istruzioni per l’operatore
I comandi in questa intestazione consentono di impostare i valori 
predefiniti che indicano a RIP-Queue se attendere l’operatore e il 
nome dell’operatore predefinito allegato a ciascun lavoro (vedere 
Figura 18).
In attesa dell’operatore—questa opzione arresta la stampa di un 
lavoro fino a quando un operatore non sceglie di stamparlo.
Nome di default dell’operatore—nome dell’utente allegato a cia-
scun lavoro. In caso di più utenti che inviano i lavori da sistemi di-
versi, considerare l’impostazione del Nome di default dell’operatore 
per ciascun sistema.
• PrintMetryx
Questa opzione viene visualizzata solo se è stato sottoscritto ed è 
stato abilitato PrintMetryx (Figura 19). Se PrintMetrix è abilitato, 
l’unico comando è il pulsante Parola chiave, che visualizza le pa-
role chiave impostate in PrintMetryx. È possibile solo selezionare 
le parole chiave da utilizzare attivamente. È possibile aggiungere/
modificare le parole chiave in PrintMetryx. Per ulteriori informazio-
ni consultare la Guida in linea PrintMetryx all’indirizzo http://help.
onyxgfx.com/printmetryx

Opzioni avanzate Quick Set
Le opzioni avanzate Quick Set consentono di controllare le impostazioni 
che vengono modificate solo per situazioni non comuni o per flussi di 
lavoro non standard. Per accedere a queste opzioni, fare clic su Avanzate 
nella finestra di dialogo Modifica Quick Set. 

Risultato
La scheda Risultato delle opzioni avanzate Quick Set controlla come RIP-
Queue elabora i lavori (vedere Figura 20). Si possono impostare le seguen-
ti opzioni:

• Risultato—Questa opzione determina quale tipo di risultato im-
magine deve essere elaborato. Si può selezionare: Colore, Scala di 
grigi e Separazioni.
• Ruota—Questa opzione consente di ruotare l’immagine ad 
incrementi di 90°.
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Figura 18—Istruzioni per l’operatore

Per maggiori informazioni sulle opzioni 
avanzate di Quick Set, consultare la 
Guida in linea all’indirizzo http://
help.onyxgfx.com/x10/rip-queue

Figura 19—PrintMetryx

Figura 20—Opzioni risultato



• Schema dei punti—Questa opzione imposta lo schema dei punti 
che la stampante utilizza per stampare. A meno che non siano stati  
creati profili personalizzati per un altro schema dei punti, si deve 
utilizzare quello stocastico o quello diffusione FDRP.
• Immagine—Questa opzione consente di impostare il numero di 
copie che si desidera stampare e di stampare le emulazioni di stampa 
o specularità (immagine speculare del file originale).
• Elaborazione—Questo gruppo di opzioni determina le imposta-
zioni di elaborazione. È possibile impostare il programma a Esegui 
l’elaborazione dell’immagine durante la fase di stampa, Elabora con 
interpolazione, Elaborazione per permettere la rotazione durante la 
fase di stampa e Calcola utilizzo inchiostro. Queste opzioni migliora-
no il flusso di lavoro e contribuiscono ad una maggiore efficienza. 
Profondità bit, questa casella di controllo consente di selezionare il 
metodo di elaborazione che si desidera utilizzare. Nella maggior parte 
dei casi l’elaborazione a 8 bit fornisce buoni risultati, tuttavia l’elabo-
razione a 16 bit offre miglioramenti notevoli per immagini grandi con 
un gradiente in un colore su un’area estesa. Tenere presente che l’ela-
borazione a 16 bit rallenta in maniera considerevole l’elaborazione. 

Per selezionare il metodo di elaborazione: 
1. Fare clic su Modifica Quick Set. Nella finestra di dialogo Modifica 

Quick Set fare clic su Avanzate. Viene visualizzata la scheda Risulta-
to (Figura 20).

2. In fondo al gruppo di opzioni di Elaborazione viene visualizzata la 
casella combinata Profondità bit (Figura 21). Selezionare il metodo di 
elaborazione desiderato dal menu a discesa. Fare clic su OK.

Pannellizzazione
La scheda Pannelli consente di dividere il lavoro in due o più par-
ti (v. figura 22). Generalmente si usa questa opzione per stampare  
immagini più grandi del supporto o per esigenze di visualizzazione  
e di montaggio. Si deve usare questa opzione solo se si desidera che 
Quick Set affianchi ogni immagine nello stesso modo. Per ulteriori in-
formazioni consultare la Guida in linea all’indirizzo http://help.onyxgfx.
com/x10/rip-queue

Indicatori
I marks (indicatori) sono linee speciali di ausilio per rifilare, misurare o 
unire l’immagine dopo che è stata stampata (v. figura 23). La la scheda 
Indicatori consente di impostare vari tipi di indicatori nonché l’etichetta 
di stampa. Per ulteriori informazioni consultare la Guida in linea all’indi-
rizzo http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue
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L’elaborazione concerne soltanto le 
immagini raster (basate sui pixel).

Figura 21—Casella combinata Profondità bit

Figura 22—Opzioni pannellizzazione

Figura 23—Opzioni indicatori



Ritaglio
L’opzione Ritaglio consente di impostare un’area predefinita di ogni immagi-
ne che non verrà stampata (v. figura 24). Si deve usare questa opzione solo se 
si desidera che Quick Set affianchi ogni immagine nello stesso modo.

Mezzitoni PostScript
Le opzioni mezzitoni PostScript determinano come elaborare i retini di 
mezzitoni (v. figura 25). Queste opzioni possono essere applicate solo 
alle immagini PostScript che utilizzano lo schema dei punti mezzoto-
no. Per ulteriori informazioni consultare la Guida in linea all’indirizzo 
http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue

File PostScript
La scheda File PostScript controlla il nome del file e le opzioni di 
separazione relative ai file PostScript (v. figura 26). Se non si usano file 
PostScript, queste opzioni non vengono utilizzate. 

• Selezione dei nomi dei file—Con questa opzione si stabilisce se 
come nome dell’immagine in RIP-Queue  si utilizza il nome del file 
immagine o il titolo del file.
• Utilizza il prefisso percorso ritaglio—Questa opzione definisce 
il prefisso del nome del canale spot di un file PostScript preparato 
per il ritaglio contorno. Per ulteriori informazioni consultare la Gui-
da in linea all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue
• Separazioni—Questa opzione stabilisce come RIP-Queue elabora 
e stampa le separazioni. Queste opzioni devono essere configurate in 
modo adeguato affinché l’immagine venga elaborata correttamente.  
Questa opzione deve essere utilizzata solo se Quick Set impiega file 
PostScript separati ogni volta con le stesse opzioni.
• Autorilevamento—Questa opzione rileva in modo automatico la 
configurazione di un file PostScript separato.

12 Impostazione & Stampa—Manuale per l’utente12

Figura 24—Opzioni di ritaglio

Figura 25—Opzioni mezzitoni PostScript

Figura 26—Opzioni file PostScript



PostScript
La scheda PostScript stabilisce le opzioni del lavoro relative ai file 
PostScript (v. figura 27). Se non si usano file PostScript, queste opzioni 
non vengono utilizzate.

• Formato pagina—I file PostScript impiegano un elemento 
chiamato limite del contorno. Si tratta di un’area rettangolare speci-
fica per un’immagine. Di solito il limite del contorno è delle stesse 
dimensioni dell’immagine; tuttavia alcune immagini hanno un 
limite più largo per i margini o più piccolo per il ritaglio.  
Per stampare l’area definita dal limite del contorno, selezionare 
l’opzione Usa solo i limiti del contorno.
• Funzione avviso—Usare questa opzione se si vuole che il programma 
interrompa il lavoro nel caso di un font mancante. Se si disattiva questa 
opzione, il lavoro verrà elaborato con un font sostitutivo.
• Processo in due fasi—Questa opzione converte il file 
PostScript in un’immagine raster. È poi possibile modificare ulterior-
mente l’immagine raster. L’opzione Duplicazione dei pixel elabora 
l’immagine con una risoluzione minore e poi copia i pixel per 
raggiungere la corretta risoluzione risultato.
• Anti-Aliasing—Questa opzione rende più omogenee le zone 
dell’immagine che appaiono irregolari. In tal modo si migliora 
l’aspetto delle immagini a bassa risoluzione (v. figura 28). 
• Sostituzione del colore spot—Questa opzione consente di 
applicare le specifiche del colore spot definite nella Tabella di 
corrispondenza colori. La tabella consente di condividere con la  
stampante i colori creati nel programma di grafica. 
• Ignora impostazioni Postscript predefinite. Anche se la mag-
gior parte delle opzioni saranno elaborate nel modo corretto con le 
impostazioni predefinite, è spesso necessario ignorare tali imposta-
zioni per ottenere il risultato desiderato. Questa opzione consente 
di modificare le impostazioni per un Quick Set senza cambiare le 
impostazioni predefinite e il comportamento complessivo del pro-
dotto. Il motore RIP prevede svariate opzioni che possono esse-
re attivate e/o modificate per definire le modalità di elaborazione 
dell’immagine (Figura 29). Per ulteriori informazioni sulle opzioni 
PostScript RIP, consultare la Guida in linea all’indirizzo
http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue) o il Centro assistenza sul 
sito Web www.onyxgfx.com/service
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Utilizzando un fattore di duplicazione 
di 2 o più elevato si può ridurre 
sensibilmente il tempo di elaborazione, 
questo però potrebbe causare una 
degradazione dell’immagine.

Figura 28—Anti-Aliasing (sinistra—applicato 
anti-aliasing)

Figura 27—Opzioni PostScript
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Flusso di lavoro
La scheda Flusso di lavoro stabilisce la gestione di immagini e 
lavori (v. figura 30). Per ulteriori informazioni consultare la Guida in linea 
all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue

Visualizzazione
La scheda Visualizzazione consente di impostare la visualizzazione colore 
per un lavoro (v. figura 31). Utilizzare queste opzioni per modificare il modo 
in cui il programma visualizza le informazioni sui colori.

• Visualizzazione colori—Queste opzioni servono per impostare 
la visualizzazione che si vuole utilizzare per valori di punti campione. 
Non influiscono sulla visualizzazione degli strumenti di correzione 
colori.
• Visualizzazione strumenti di correzione colori—Con questa 
opzione si stabilisce se utilizzare valori CMYK (0-255) o le percen-
tuali (0-100). Questa diventa l’impostazione di default per le finestre  
di dialogo Curve di colore primario e Sostituzione colore in Preflight.

Correzione colore
La scheda  Correzione colore assegna un filtro di correzione colore a tutti i 
lavori che utilizzano un particolare Quick Set (v. figura 31). Fare clic su Im-
porta per aggiungere un ulteriore filtro. Per ulteriori informazioni consultare 
la Guida in linea all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/x10/rip-queue

Gestione di Quick Set
La gestione dei Quick Set modifica l’impostazione della stampante, 
perciò il programma non può elaborare o stampare lavori mentre si stanno 
modificando i Quick Set. Assicurarsi che non sia in corso un’elaborazione 
o la stampa di un lavoro prima di iniziare a gestire i Quick Set.

Per modificare un Quick Set procedere come segue:
1. Selezionare, nell’area stampante della finestra principale,  

la stampante che usa il Quick Set che si desidera modificare.
2. Fare clic su Modifica Quick Set nella barra degli strumenti. In 

questo modo si apre la finestra di dialogo Modifica Quick Set.
3. Selezionare il Quick Set che si vuole modificare e fare clic su 

Modifica.
4. Modificare le opzioni di Quick Set. 

Per rinominare un Quick Set procedere come segue:
1. Selezionare, nell’area stampante della finestra principale, la  

stampante che usa il Quick Set che si desidera rinominare.
2. Fare clic su Configura stampante nella barra degli strumenti. 

Così si apre la finestra di dialogo Configura stampante (v. figura 32).
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Figura 30—Opzioni di visualizzazione

Figura 31—Opzioni correzione colore

Figura 29—Opzioni di flusso del lavoro

Figura 32—Finestra di dialogo Configura stampante

Modificare un Quick Set in questo 
modo non interrompe i processi di 
elaborazione e di stampa. 
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3. Dalla scheda Quick Set selezionare il Quick Set che si vuole 
rinominare e fare clic su Modifica.

4. Cambiare il nome del Quick Set. Il Quick Set predefinito non può 
essere rinominato.

Per copiare un Quick Set procedere come segue:
1. Selezionare, nell’area stampante della finestra principale,  

la stampante che usa il Quick Set che si desidera copiare.
2. Fare clic su Configura stampante nella barra degli strumenti. 

Così si apre la finestra di dialogo Configura stampante  
(v. figura 32).

3. Dalla scheda Quick Set, selezionare il Quick Set che si vuole copia-
re e fare clic su Copia. A questo punto viene visualizzato nella lista 
Quick Set un nuovo Quick Set con lo stesso nome più un numero. 
Per cambiare il nome fare clic su Modifica.

Per eliminare un Quick Set procedere come segue:
1. Selezionare, nell’area stampante della finestra principale,  

la stampante che usa il Quick Set che si desidera eliminare.
2. Fare clic su Configura stampante nella barra degli strumenti. 

Così si apre la finestra di dialogo Configura stampante  
(v. figura 32).

3. Dalla scheda Quick Set, selezionare il Quick Set che si desidera 
eliminare e fare clic su Elimina. Non è possibile eliminare il 
Quick Set di default.

Per esportare un Quick Set procedere come segue:
1. Selezionare, nell’area stampante della finestra principale,  

la stampante che usa il Quick Set che si desidera esportare.
2. Fare clic su Configura stampante nella barra degli strumenti.  

Così si apre la finestra di dialogo Configura stampante  
(v. figura 32).

3. Dalla scheda Quick Set selezionare il Quick Set che si vuole 
esportare e fare clic su Esporta.

4. Cercare la posizione in cui si vuole salvare il Quick Set, specificare 
il nome che gli si vuole attribuire e fare clic su Salva.

Per importare un Quick Set procedere come segue:
1. Selezionare, nell’area stampante della finestra principale,  

la stampante che usa il Quick Set che si desidera importare.
2. Fare clic su Configura stampante nella barra degli strumenti. 

Così si apre la finestra di dialogo Configura stampante  
(v. figura 32).

3. Dalla scheda Quick Set fare clic su Importa.
4. Cercare il Quick Set che si vuole importare e fare clic su Apri.
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Utilizzo di Hot Folders (Cartelle automatiche)
La Hot Folder è una cartella speciale che assegna automaticamente  
opzioni Quick Set a un lavoro. Ogni Quick Set che l’utente crea, è do-
tata una Cartella automatica corrispondente che viene generata in modo  
automatico. Quando il programma è in funzione, RIP-Queue controlla  
costantemente tutte le Cartelle automatiche per i file immagine. Se un’im-
magine è collocata in una cartella automatica, il programma la sposta in una  
coda dove viene elaborata e stampata utilizzando le opzioni Quick Set 
associate a quella cartella automatica.
Le cartelle automatiche sono situate in una cartella input nei file di 
programma. Visto che RIP-Queue condivide automaticamente la 
cartella input, è possibile copiare i file d’immagine nella cartella automatica 
da qualsiasi sistema di rete (Windows, Mac, Linux ecc.). RIP-Queue poi 
elabora e stampa ogni immagine utilizzando le proprietà Quick Set di 
quella Cartella automatica.

Per trascinare le immagini nella cartella automatica proce-
dere come segue:

1. Aprire la cartella dove sono collocate le immagini.
2. Copiarle facendovi clic sopra con il tasto destro del mouse e 

selezionando Copia.
3. Cercare nei file di programma la Cartella input e selezionare la 

stampante che si vuole utilizzare. In questo modo si aprono le 
cartelle automatiche associate a quella stampante (v. figura 33).

4. Incollare i file immagine direttamente nella cartella automatica che si 
vuole usare. Queste immagini vengono visualizzate nella RIP-Queue 
e vengono elaborate in base alle proprietà Quick Set di quella cartella 
automatica.

La cartella Info non è una Hot Folder. Si tratta, infatti, di una speciale  
cartella RIP-Queue contenente le impostazioni di configurazione 
stampante.

Risoluzione dei problemi per le Cartelle automatiche
Se RIP-Queue non elabora automaticamente le immagine trasferite nella 
cartella automatica, controllare quanto segue: 

• La chiave hardware ha abilitato le cartelle automatiche? Controlla-
re la chiave hardware dalla finestra di dialogo della chiave hardware 
(File > Visualizza > Chiave hardware) e verificare se le cartelle 
automatiche sono attive nell’albero chiave. Se questo non fosse il caso, 
contattare il rappresentante commerciale per un aggiornamento.
• Le immagini sono file di immagini valide (supportate)? Provare ad 
aprirle in RIP-Queue andando su File > Apri.
• L’opzione RIP-Queue è in funzione? Le cartelle automatiche sono 

Figura 33—Hot Folder

Copiare i file nella cartella Info o  
modificare quelli già presenti in essa  
può causare errori in RIP-Queue.



17

attive solo quando l’applicazione RIP-Queue è in esecuzione.
• I file immagini sono di sola lettura? RIP-Queue non può elaborare 
file di immagine di sola lettura. 

Per eliminare le restrizioni di sola lettura da un file 
procedere come segue: 

1. Selezionare i file di immagine in Windows Explorer.
2. Fare clic sul file con il pulsante destro del mouse.
3. Selezionare Proprietà.
4. Deselezionare la casella di controllo Sola lettura.



2
Se non si è in possesso di Preflight, 
contattare il rappresentante commerciale 
per un Aggiornamento chiave.
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Preflight
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Obiettivi
Questo capitolo illustra i fondamentali relativi all’uso di Preflight. Alla fine 
di questo capitolo, l’utente sarà in grado di fare quanto segue:

• Aprire immagini in Preflight
• Modificare le opzioni di lavoro base
• Regolare il colore usando la Correzione colore
• Modificare l’impostazione dell’immagine
• Utilizzare la Gestione stampante

Che cosa è Preflight?
Preflight consente di visualizzare e modificare i lavori prima che vengano 
stampati in RIP-Queue. Preflight non rappresenta una fase necessaria 
per elaborare e stampare un lavoro, ma è uno strumento utile quando 
bisogna modificare i processi.  Preflight è anche in grado di importare 
immagini direttamente da uno scanner o da una camera digitale nonché 
di visualizzare l’anteprima delle correzioni di colori e profili ICC.

Aprire immagini in Preflight
Si può portare un’immagine in Preflight nei seguenti modi:

• File > Aperto in Preflight
• File > Apri da RIP Queue
• Importa in Preflight
• Pulsante Preflight in RIP-Queue

Per aprire un’immagine usando File > Aperto in Preflight 
procedere come segue:

1. Selezionare Apri dal menu File. In questo modo viene visualizzata 
la finestra di dialogo Apri.

2. Cercare e selezionare l’immagine desiderata.
3. Scegliere una stampante dal menu a discesa Stampante.
4. Selezionare un Quick Set dal menu a discesa Quick Set.
5. Fare clic su Apri.
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Per aprire un’immagine usando File > Aperto in RIP-Queue 
procedere come segue:

1. Fare clic sul dal menu File su File > Apri. In questo modo viene 
visualizzata la finestra di dialogo Apri.

2. Cercare e selezionare l’immagine desiderata.
3. Scegliere una stampante dal menu a discesa Stampante.
4. Selezionare un Quick Set dal menu a discesa Quick Set.
5. Fare clic sull’opzione Apertura in Preflight situata in basso, 

nell’angolo sinistro della finestra di dialogo.
6. Fare clic su Apri.

Il lavoro viene aperto in Preflight e viene visualizzato nell’area Processi 
pronti per la stampa della finestra RIP-Queue con lo stato di occupato. 
Una volta inoltrato il lavoro da Preflight, RIP-Queue lo elaborerà e stamperà. 

Per aprire un’immagine importandola in Preflight procedere 
come segue:

1. Fare clic su File > Twain32 > Seleziona sorgente dal menu File. 
Così si apre la finestra di dialogo Seleziona sorgente.

2. Selezionare la periferica che si desidera usare e fare clic su 
Seleziona. Questa diventerà la sorgente di default. La si può 
cambiare selezionando una periferica differente.

3. Fare clic su File > Twain32 > Acquisisci per visualizzare la 
finestra di dialogo Acquisisci Twain.

4. Cercare e selezionare l’immagine desiderata.
5. Scegliere una stampante dal menu a discesa Stampante.
6. Selezionare un Quick Set dal menu a discesa Quick Set.
7. Fare clic su Apri.

Per aprire un’immagine utilizzando il pulsante Preflight in 
RIP-Queue procedere come segue:

1. Selezionare il lavoro in RIP-Queue.
2. Fare clic su Preflight nel lato destro della finestra del programma.

RIP-Queue invia il lavoro a Preflight unitamente alle impostazioni 
del processo. Il lavoro viene visualizzato nell’area Processi pronti per la 
stampa con lo stato di occupato. Una volta inoltrato il lavoro da Preflight, 
RIP-Queue lo elaborerà e stamperà.

Modificare le opzioni di lavoro base
Preflight consente di modificare molte caratteristiche del lavoro uti-
lizzando le schede della finestra Preflight. Le schede in questio-
ne sono Stampante & Supporto, Anteprima & Dimensioni, Im-
postazione pannellizzazione, Correzione colore e Stampa. Dopo 
aver modificato il lavoro, fare clic sulla scheda Stampa e quindi su 
Invia per rispedire il lavoro a RIP-Queue per la stampa.

Se la periferica non è in elenco, reinstal-
lare i relativi driver Twain. Per maggiori 
informazioni, consultare il manuale per 
l’utente della periferica.



Scheda Stampante & Supporto
La scheda Stampante & Supporto viene utilizzata per impostare il sup-
porto e la modalità (v. figura 1). Si può anche vedere quale stampante si 
sta usando nonché alcune informazioni di base relative al lavoro.

Per cambiare il supporto per un lavoro procedere come segue:
1. Fare clic sulla scheda Stampante & Supporto.
2. Utilizzare gli elenchi a discesa per modificare la Configurazione 

supporto e il Nome supporto. 

Per impostare la modalità procedere come segue:
1. Fare clic sulla scheda Stampante & Supporto.
2. Usare gli elenchi a discesa per impostare la Risoluzione, lo Schema 

dei punti e le Impostazioni di gestione dei colori.

L’impostazione della Gestione colore di un lavoro consente di control-
lare se il programma applica o meno i profili ICC al processo, permette 
inoltre di selezionare quale profilo ICC (se presente) il programma applica  
per ogni spazio di colore. Per ulteriori informazioni consultare la Guida in 
linea all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/x10/preflight

Per impostare l’opzione Gestione del colore procedere 
come segue:

1. Fare clic sulla scheda Stampante & Supporto.
2. Selezionare alla voce Modalità l’opzione Gestione colore che 

meglio si adatta al flusso di lavoro.
3. Se si vuole personalizzare l’impostazione del profilo fare clic su 

Cambia profilo. Così si apre la finestra di dialogo Imposta profilo 
ICC (v. figura 2). Selezionare i profili di input, output e i tipi di 
rendering che si vogliono usare, fare quindi clic su OK. 

Anteprima & Dimensioni
La scheda Anteprima & Dimensioni consente di ritagliare i lavori, 
di modificarne le dimensioni e ruotarli.

Ritaglio dell’immagine
Per ritagliare un’immagine selezionare una porzione rettangolare  
dell’immagine da stampare. La parte non compresa nell’area rettangolare 
non verrà stampata. Si può ritagliare un’immagine utilizzando il mouse  
o i valori di dimensione e origine.

Figura 2—Impostare profilo ICC
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Figura 1—Scheda Stampante & Supporto
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Per ritagliare un’immagine usando il mouse procedere 
come segue:

1. Nella scheda Anteprima & Dimensioni posizionare il cursore  
sul bordo dell’immagine. Il cursore si trasforma in una linea  
con due frecce contrapposte.

2. fare clic trascinare la linea tratteggiata fino a che essa non 
definisca l’area da stampare. Per spostare l’area da stampare 
è sufficiente fare clic al suo interno e trascinare la finestra in 
un’altra posizione.

3. Fare clic su Applica.

Ritaglio mediante valori dimensione e origine
Se per ritagliare l’immagine si usano i valori dimensione e origine, biso-
gna specificare una larghezza, altezza o ingrandimento preciso (v. figura 3). 
Ognuno di questi valori può essere bloccato in una dimensione specifica. 
Per bloccare un valore fare clic nella casella di controllo di fianco ad ogni valore.  
I valori per le dimensioni servono anche per allargare o ridurre l’immagine.

Per ritagliare un’immagine usando i valori dimensione e 
origine procedere come segue:

1. Bloccare nella scheda Anteprima & Dimensioni i valori che si 
vogliono mantenere fissi.

2. Inserire i valori che si vogliono modificare nelle apposite caselle.

Per modificare la dimensione di un lavoro procedere come 
segue:

1. Selezionare la scheda Anteprima & Dimensioni.
2. Selezionare Area di stampa massima facendo clic sulla freccia 

giù e selezionando la dimensione desiderata. L’area di stam-
pa massima determina l’area stampabile assegnata al lavoro. 
Solitamente è il formato della pagina del supporto caricato nella 
stampante.

3. Fare clic su OK.
4. Modificare la larghezza, l’altezza o l’ingrandimento dell’immagine. 

Se si cambia un valore, verranno modificati anche gli altri valori 
in modo da mantenere inalterate le proporzioni. Se si desidera 
bloccare un qualsiasi valore, fare clic sulla Casella di blocco 
posizionata vicino al valore.

Rotazione dell’immagine
Si può ruotare l’immagine di incrementi di 90° usando l’area 
Impostazione immagine della scheda Anteprima & Dimensioni. Per ruo-
tare un’immagine, selezionare la rotazione che si desidera effettuare e fare 
clic su Applica. È possibile inoltre ribaltare un’immagine selezionando 
Ribalta Immagine (v. figura 4).

Se si vuole creare un’immagine più larga 
delle dimensioni della pagina attivare 
la Pannellizzazione nella scheda Pan-
nellizzazione. Consultare il paragrafo 
Pannellizzazione di questo capitolo per 
informazioni più dettagliate.

Figura 3—Ritaglia usando valori dimensione e origine

Fare delle prove bloccando e sbloccando 
le caselle di controllo dei valori per vedere 
gli effetti differenti che si ottengono. Si può 
bloccare più di una casella alla volta.

Figura 4—Ruotare o ribaltare un’immagine



Scheda Impostazione pannellizzazione
La scheda Impostazione pannellizzazione in Preflight consente di impo-
stare le opzioni di pannellizzazione. La pannellizzazione divide un lavoro 
in due o più parti e consente di stampare un’immagine più larga rispetto 
alla dimensione della pagina, permette inoltre di scorporare l’immagine 
in sezioni specifiche per esigenze di visualizzazione o di montaggio. 

Attivazione pannelli
Per attivare i pannelli selezionare la scheda Impostazione pannellizza-
zione e scegliere l’opzione Attiva pannelli. L’attivazione di questa opzione 
consente di impostare qualsiasi altezza per l’immagine. Se si  
disattiva la pannellizzazione, Preflight riduce l’immagine a un 
pannello singolo in cui la larghezza massima corrisponde all’Area di 
stampa massima selezionata per quel lavoro. Nell’area Pannello di 
default si può impostare la larghezza e l’altezza inserendo i valori nei  
campi Larghezza e Altezza o usando le frecce verso il basso.

Stampa con pannelli
Se la pannellizzazione è attiva e l’risultato supera la larghezza o l’altezza 
massima di stampa, il programma scorporerà automaticamente l’imma-
gine in pannelli. Visto che ogni pannello viene considerato a sé stante,  
si può stampare e ristampare qualsiasi pannello si desideri. È anche  
possibile elaborare pannelli singolarmente spuntando la casella di  
controllo Rasterizza pannelli singolarmente.

Per stampare pannelli specifici procedere come segue:
1. Dopo aver attivato e impostato i pannelli fare clic su Imposta 

pannello dalla scheda Stampa. In questo modo si apre la 
finestra di dialogo Pannelli.

2. Selezionare i pannelli che si vogliono stampare e fare clic su 
OK (v. figura 5). Di default tutti i pannelli sono selezionati per 
la stampa. 

Regolazione dei pannelli
Quando si sceglie una dimensione di stampa più larga della dimensio-
ne massima della pagina della stampante, l’anteprima visualizza le linee 
dei pannelli tratteggiate dentro l’immagine. Queste linee si possono  
modificare in modo da creare pannelli di varia dimensione. I cambiamenti 
apportati a un singolo pannello si ripercuotono nei pannelli della stessa 
riga o colonna. 

22 Preflight—Manuale per l’utente

Figura 5—Finestra di dialogo Pannello

L’operazione di rotazione e ribaltamen-
to immagini può durare diversi minuti a 
seconda della dimensione del file. 
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Per creare pannelli personalizzati procedere come segue:
1. Attivare i pannelli nella scheda Impostazione pannellizzazione 

e fare clic sul pannello che si vuole modificare.
2. Inserire nell’area Pannello personalizzato (v. figura 6) i nuovi  

valori di Larghezza e Altezza per il pannello. Si può anche 
fare clic nella linea del pannello nell’immagine e trascinarla in  
una nuova posizione.

Se si vuole cancellare una qualsiasi modifica, fare clic su Resetta tutti 
i pannelli in fondo alla scheda Imposta pannello. In questo modo tutti 
i pannelli vengono ripristinati ai valori di default elencati per il pannello 
predefinito. 

Sovrapposizione di pannelli
Si possono impostare i pannelli in modo che ci sia una sovrapposizione 
tra i pannelli in collegamento. In questo modo si aggiunge una porzione 
d’immagine ripetuta tra i pannelli e diventa quindi più facile allineare 
correttamente i pannelli stampati.
La funzione di sovrapposizione ha le seguenti caratteristiche:

• Può essere applicata ad ogni pannello
• Funziona sia verticalmente che orizzontalmente
• Viene applicata quando l’immagine è stata stampata
• È disponibile solo se l’immagine ha più di un pannello
• Non influisce sulle dimensioni del pannello; i pannelli 
vengono misurati dal centro della sovrapposizione al centro della  
sovrapposizione successiva.

Per impostare una sovrapposizione procedere come segue:
1. Selezionare nella scheda Impostazione pannellizzazione l’opzione 

Sovrapposizione (v. figura 7).
2. Inserire il valore di sovrapposizione o usare le frecce rivolte verso 

l’alto o verso il basso per impostare il valore desiderato. 

La sovrapposizione viene divisa equamente su entrambi i lati del pannello.  
Se si imposta la sovrapposizione a un pollice, ogni bordo interno del 
pannello stamperà mezzo pollice del pannello vicino. I bordi esterni non 
hanno sovrapposizione.

Figura 7—Sovrapposizione

Tenere presente che la modifica della 
linea di un pannello ha ripercussioni su 
tutti i pannelli in quella riga o colonna.

Figura 6—Pannello personalizzato



Impostazione sovrapposizione saldatura
La saldatura è il processo in base al quale i pannelli vengono uniti insieme. 
Questa operazione può diventare difficile se è presente dell’inchio-
stro nella porzione di supporto che si vuole saldare poiché l’inchiostro  
impedisce una perfetta adesione. L’opzione Sovrapposizione saldatu-
ra prevede una piccola porzione di area saldatura che rimane vuota e  
nella quale non vi è inchiostro. In questo modo la superficie su cui viene  
applicato l’adesivo per la saldatura rimane pulita.
Si può attivare la Sovrapposizione saldatura selezionando l’opzione 
Sovrapposizione saldatura nella scheda Pannellizzazione. 

Scheda Correzione colore
La scheda Correzione colore consente di regolare i colori nell’immagine 
usando una serie di strumenti: Livelli di colore primario, Livelli di colore/
grigio, Limiti bianco/nero, Sostituzione colore e Livello spot. 
In questo modo si possono applicare filtri di correzione colore e  
visualizzare diverse opzioni di correzione.

Livelli di colore primari
Lo strumento Livelli di colore primari consente di modificare il valore di 
saturazione di ogni canale di colore primario. Si può accedere a questo 
strumento facendo clic su Strumenti nella scheda Correzione colore e 
selezionando Livelli di colore primari. 

Regolazione della saturazione

Si può regolare la saturazione di ogni canale di colore primario spostando 
i cursori di saturazione a destra o a sinistra (v. figura 8). Questo strumen-
to modifica più che altro i valori nell’intervallo medio più che quelli  
estremamente alti o bassi. In tal modo si crea una curva regolare che si di-
scosta dai valori normali. Una volta modificato ogni valore di saturazione,  
muterà anche l’anteprima dell’immagine così da rispecchiare i cambia-
menti apportati.
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Figura 8—Saturazione

La Sovrapposizione saldatura è possibile 
solo se la sovrapposizione è impostata ad 
almeno mezzo pollice.
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Curve di colore primario

Lo strumento Curve di colore primario consente di modificare la quan-
tità di inchiostro stampato in ogni livello specifico. Questo si differenzia 
dallo strumento Livelli di colore poiché consente di modificare aree spe-
cifiche di colore come evidenziazioni e ombreggiature.  I Livelli di colore, 
invece, intervengono parimenti sull’intera gamma di colori. Per aprire 
questo strumento fare clic su Curve di colore primario nella scheda 
Correzione colore (v. figura 9). Questo strumento visualizza una curva 
per ogni colore primario. 
I due assi per le curve di correzione colore CMYK rappresentano la  
densità di colore di input e output. L’asse x si riferisce alla densità di input 
e l’asse y a quella risultato. Questi valori, determinati dalla posizione del 
cursore, vengono mostrati sopra l’area curve come valori Prima e Dopo. 

Per modificare una curva di colore primario procedere 
come segue:

1. Selezionare nella finestra Modifica canale i colori che si vogliono 
cambiare. Si possono modificare contemporaneamente colori 
multipli oppure colori singoli (v. figura 9).

2. fare clic e trascinare all’interno dell’area curve per creare una 
nuova curva. A seconda delle impostazioni si possono creare 
svariati tipi di curve. Per ulteriori informazioni sulle Curve di 
colore primario, consultare la Guida in linea all’indirizzo  
http://help.onyxgfx.com/x10/preflight

Livelli di colore/grigio
Lo strumento Livelli di colore/grigio consente di regolare la composi-
zione di colori di un’immagine modificando il contrasto, la luminosità e 
la saturazione dei colori e delle evidenziature, i mezzitoni e le ombreggia-
ture dei grigi. Per aprire lo strumento fare clic su Strumenti nella scheda 
Correzione colore e selezionare Livelli di colore/grigio (v. figura 10).

Livelli di colore

I livelli di colore consentono di modificare le caratteristiche di tutti i 
colori nell’immagine. Questi comandi sono simili a quelli del tele-
visore. Non modificano il colore attuale, ma possono farlo passare  
da chiaro a scuro e viceversa. Ci sono tre comandi: Contrasto, 
Luminosità e Saturazione.

Non si deve usare lo strumento Curve 
di colore primario per la sostituzione 
del colore.

Figura 9—Curve di colore primario

I livelli dicolore/grigio modificano solo 
il valore K di un campione di colore. 
Se non è presente il valore K, questo 
strumento non funziona.



• Contrasto—Questo comando regola il contrasto dell’immagine 
rendendo lo scuro più scuro e il chiaro più chiaro. Aumentando il 
contrasto cresce la differenza dei valori chiaro e scuro; diminuendo 
il contrasto questa differenza si riduce. 
• Luminosità—Questo comando regola la luminosità dell’imma-
gine modificando la quantità di K in tutti i colori dell’immagine.  
Aumentando la luminosità diminuisce la quantità di K; diminuendo 
la luminosità la quantità di K aumenta.
• Saturazione—Questo comando regola la quantità di colore pre-
sente nell’immagine. Aumentando la saturazione si aggiunge più 
colore all’immagine; diminuendola la quantità di colore si riduce.  
Questo strumento non influisce sulla quantità di K nell’immagine.

Per modificare i Livelli di colore procedere come segue:
1. Fare clic su Strumenti > Livelli di colore/grigio nella scheda 

Correzione colore. In questo modo si apre lo strumento Livelli di 
colore/grigio (v. figura 10).

2. Nell’area Livelli di colore fare clic e trascinare ogni valore desiderato 
o inserire il valore nell’apposita casella.

Livelli di grigio
I livelli di grigio consentono di modificare il livello K di un’immagine 
in 3 differenti ambiti: evidenziazioni, mezzitoni e ombreggiature  
cambiando la quantità di K. 
Aumentando il valore aumenta la quantità di nero; diminuendo il valore 
diminuisce la quantità di nero.

• Evidenziazioni—Questo comando regola la quantità di nero 
nelle tonalità più chiare dell’immagine.
• Mezzitoni—Questo comando regola la quantità di nero nei mez-
zitoni dell’immagine.
• Ombreggiature—Questo comando regola la quantità di nero 
nelle tonalità più scure dell’immagine.

Limiti bianco/nero
Lo strumento dei Limiti bianco/nero consente di ripulire l’immagine 
senza usare il contrasto. Questo strumento era stato ideato inizialmente  
per ripulire le immagini scannerizzate. Quando un’immagine viene  
scansionata, infatti, i valori di bianco e nero non compaiono nella loro 
autenticità. Impostando i Limiti bianco/nero si elimina questo problema 
e si bilanciano gli altri colori. Visto che il comando Limiti di bianco/nero 
controlla la chiarezza della media del valore del colore e non l’inchiostro, 
questo strumento usa valori RGB invece di quelli CMYK.

26 Preflight—Manuale per l’utente

Figura 10—Livelli di colore/grigio
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Limite colore

Lo strumento Limite colore imposta automaticamente i limiti di bianco 
e nero da una gamma di colore selezionata (v. figura 11). Fare clic su 
Strumenti nella scheda Correzione colore e poi su Limiti bianco/nero 
così da aprire questo strumento. Selezionare l’opzione Limite colore e 
fare clic sul pulsante Campione. In questo modo si imposta automatica-
mente il Limite colore. Il limite colore si può anche regolare inserendo i 
valori nelle caselle dei numeri o utilizzando le frecce rivolte verso il basso 
o verso l’alto.
Cliccando sul pulsante A la media di tutti i valori RGB viene portata  
nell’immagine e i punti di bianco e di nero vengono spostati rispettiva-
mente nel 5% di tutti i pixel. Questo significa che il 5% di pixel più chiari 
sono tutti impostati sul bianco e il 5% dei pixel più scuri è impostato sul 
nero riducendo così l’intervallo gamma del 10%.

Limite bianco

Il Limite bianco consente di impostare manualmente il punto di bianco 
dell’immagine selezionando i pixel dell’immagine che meglio rappresen-
tano il bianco (v. figura 12). Fare clic su Strumenti nella scheda Correzione 
colore e poi su Limiti bianco/nero così da aprire questo strumento. 
Selezionare l’opzione Limite bianco e fare clic sul pulsante Campione. 
Selezionare con il cursore il punto più chiaro dell’immagine o un colore 
che si vuole far diventare il punto più chiaro. In questo modo si modifiche-
ranno tutti i colori uguali o più chiari del colore selezionato come bianco.  
È possibile modificare il Limite bianco inserendo i valori nelle 
caselle R, G e B o utilizzando le frecce verso l’alto o verso il basso.

Limite nero

Il Limite nero consente di impostare manualmente il valore di nero  
dell’immagine selezionando i pixel dell’immagine che meglio rappresen-
tano il nero (v. figura 13). Fare clic su Strumenti nella scheda Correzione 
colore e poi su Limiti bianco/nero così da aprire questo strumento. 
Selezionare l’opzione Limite nero e fare clic sul pulsante Campione. 
Selezionare con il cursore il punto più scuro dell’immagine o un  
colore che si vuole far diventare il punto più scuro. In questo modo si  
modificheranno tutti i colori uguali o più scuri del colore selezionato 
come nero. È possibile modificare il Limite nero inserendo i valori nelle 
caselle R, G e B o utilizzando le frecce verso l’alto o verso il basso. 

Gli strumenti di calibratura del colore, 
calibratura del nero e e calibratura 
del bianco sono strumenti aggiuntivi.  
Se usati insieme, l’immagine può  
diventare molto più scura o molto  
più chiara di quanto si desideri. 

Figura 12—Limite bianco

Figura 13—Limite nero

Figura 11—Limite colore



Sostituzione colore
Lo strumento Sostituzione colore consente di cambiare i colori di  
un lavoro sostituendo un colore con un altro (v. figura 14).  
Fare clic su Strumenti nella scheda Correzione colore e poi su 
Sostituzioni colore così da aprire questo strumento. Per ulteriori infor-
mazioni consultare la Guida in linea all’indirizzo http://help.onyxgfx.
com/x10/preflight

Strumento Livello spot
Lo strumento livello spot consente di utilizzare inchiostri speciali 
come l’inchiostro bianco. È possibile inoltre utilizzare questo strumen-
to per le bucature. Fare clic su Strumenti nella scheda di correzione 
del colore e quindi su Strumento livello spot per aprire lo strumen-
to. Per ulteriori informazioni consultare la Guida in linea all’indirizzo  
http://help.onyxgfx.com/x10/preflight

Filtri
Un filtro di correzione colore è un filtro che modifica il colore di  
un lavoro. Per comprendere meglio il suo funzionamento ci si può 
immaginare un pezzo di vetro colorato che posizionato nella parte  
superiore dell’immagine fa sì che questa cambi colore.
Un lavoro può avere solo un filtro di correzione colore attivo, ma 
quel filtro può contenere filtri multipli. Ogni filtro può avere uno o più 
strumenti di correzione colore. Se non ne ha nessuno è un filtro vuoto. 

Per creare un filtro procedere come segue:
1. Fare clic su File > Gestione filtri (v. figura 15).
2. Fare clic su Nuovo.
3. Inserire un nome per il filtro.
4. Fare clic su Chiudi.

Scheda Stampa
Impostazione stampa
L’impostazione stampa consente di configurare le opzioni Flusso di 
lavoro, Indicatori e Risultato. Queste opzioni determinano come il pro-
gramma elaborerà e stamperà i lavori. Per accedere a queste opzioni sele-
zionare la scheda Stampa e fare clic su Imposta stampa.

Impostazione opzioni di Flusso di lavoro
Le opzioni di Flusso di lavoro consentono di impostare quanto segue 
(v. figura 16):
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Figura 14—Sostituzione colore

Figura 16—Opzioni di flusso del lavoro

Figura 15—Gestione filtro

Quando un lavoro viene aperto in 
Preflight per la prima volta, si crea 
automaticamente un filtro vuoto.
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Dopo l’elaborazione
• Cancella l’immagine sorgente—Questa opzione cancella 
l’immagine sorgente dopo l’elaborazione. In questo modo non si 
cancella il lavoro e lo si può ancora ristampare. Una rielaborazione 
del lavoro non è però possibile.

Dopo la stampa
• Archivia lavoro come Spazio Consente—Con questa opzione 
si spostano i lavori stampati nell’area Lavori riciclati. Tali lavori  
verranno cancellati, se necessario, per avere maggior spazio a  
disposizione nel disco rigido per lavori in arrivo.
• Archivia il lavoro indefinitamente—Con questa opzione si 
spostano i lavori nell’area Lavori riciclati. Anche se è necessario più 
spazio nel disco rigido, i lavori archiviati non verranno cancellati.
• Elimina lavori—Questa opzione elimina automaticamente i 
lavori dopo che sono stati stampati. I lavori cancellati non si  
possono né richiamare, né ripristinare, né ristampare.

Creazione di lavoro
• Visualizza in anteprima l’immagine prima di un’elaborazione—
Questa opzione crea in modo automatico un’anteprima dei lavori 
prima che vengano stampati. 
• Fai copia d’immagine—Questa opzione copia il file sorgente 
nella cartella di lavoro invece di rimandare alla posizione  
dell’immagine. Se si sta lavorando con file molto grandi, potrebbe 
essere auspicabile disattivare questa opzione.
• Crea automaticamente prova—Questa opzione invia automa-
ticamente una copia del lavoro a una stampante diversa a titolo di 
prova. Per utilizzare questa opzione è necessario avere la funzione  
Prova flusso di lavoro nella propria chiave hardware e bisogna 
configurare una stampante di prova. Contattare il rappresentante 
commerciale se non si possiede questa funzione.

Opzioni di Elaborazione/Stampa
• Riprocessa—Questa opzione riprocessa il lavoro ogni volta che 
viene stampato.
• Stampa—Questa opzione stampa il lavoro senza riprocessarlo.

Operatore
• In attesa dell’operatore—Questa funzione blocca la stampa 
del lavoro finché un operatore non sceglie di stampare il lavoro. 
Ogni lavoro sarà visualizzato nell’area Processi pronti per la stampa 
nel programma con lo stato di attesa. Si può stampare il lavoro sele-
zionandolo e facendo clic su l’icona Attesa.

Per ulteriori informazioni sulla 
prova, consultare la Guida in linea 
all’indirizzo http://help.onyxgfx.com/
x10/preflight

Figura 17—Opzioni indicatori



• Nome di default dell’operatore—Questa opzione consente di 
impostare i nomi utente per ogni lavoro. RIP-Queue visualizza il nome 
utente nella colonna Utente della coda. Nel caso di utenti multipli che 
inviano lavori da vari sistemi, questo sarà di aiuto per determinare da 
dove proviene ogni lavoro.

Opzioni indicatori
Gli indicatori sono linee speciali stampate con l’immagine e servono a 
facilitare la rifilatura, la misurazione nonché il risultato finale. La scheda 
Indicatori consente anche di impostare le opzioni relative all’Etichetta di 
stampa (v. figura 17). 

Crocini di registro

I crocini di registro stampano un mirino ad ogni angolo dell’immagine. 
Questo serve ad assicurare il corretto allineamento dall’immagine  
durante l’operazione di taglio.

Sormonto a tratteggio tra pannelli

I segni di Sormonto a tratteggio vengono usati quando si pannellizza un’im-
magine con una sovrapposizione. Questi segni mostrano dove inizia e 
dove finisce il sormonto e consentono di combinare i pannelli con facilità.  
Quando si uniscono i pannelli il segno di sormonto a tratteggio di un pannello 
si sovrappone a quello corrispondente del pannello adiacente. 

Segni affiancatura linea intermedia

I segni affiancatura linea intermedia stampano un mirino nero con una 
parte interna bianca situata al centro dell’area di sovrapposizione del 
pannello (v. figura 18).

Indicatori di taglio

Gli indicatori di taglio sono segni posizionati ad angolo retto e a 
un 1/4 di pollice, collocati sul bordo di ogni angolo dell’immagine.  
Considerando che la stessa area viene utilizzata per i crocini di registro, 
gli indicatori di taglio non hanno alcun effetto se sono già in uso i primi 
(v. figura 19).

Ritaglio esterno

Il ritaglio esterno è costituito da una linea continua (larga 1 pixel) stampata 
sul bordo di un’intera immagine. Considerando che il Ritaglio esterno si 
colloca nella stessa area degli Indicatori di taglio, gli Indicatori di taglio non 
hanno effetto quando viene usato il Ritaglio esterno (v. figura 20).
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Figura 18—Indicatori affiancatura linea intermedia

Figura 19—Indicatori ritaglio

Figura 20—Ritaglio esterno
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Etichetta di stampa

L’opzione Etichetta di stampa consente di stampare informazio-
ni nella parte inferiore dell’immagine stampata. L’etichetta di stampa,  
ad esempio, può contenere informazioni quali la data di elaborazione 
e stampa del lavoro, il tipo di inchiostro, il supporto, la configurazione  
supporto, la risoluzione e il nome del file. Selezionare l’opzione  
Usa testo largo per stampare l’etichetta usando il font 22,5 pt invece di 
quello 7,5 pt impostato di default.

Percorsi di ritaglio contorno

Attivare la casella Genera percorsi taglio contorno pannello per ritagliare 
il contorno di un’immagine. L’opzione di Sovrapposizione taglio esegue 
il taglio sui segni di affiancatura linea intermedia, se l’immagine è stata  
pannellizzata usando la sovrapposizione. Queste funzioni vengono  
applicate solo se si sta utilizzando il dispositivo di ritaglio contorno.

Opzioni risultato
La scheda Risultato controlla il modo in cui RIP-Queue elabora 
i lavori. Questa scheda viene suddivisa in tre sezioni: Risultato, Immagine 
e Elaborazione (v. figura 21).

Risultato

La sezione di Risultato determina il tipo risultato immagine che elabora 
RIP-Queue. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Colore—Questa opzione predefinita crea l’risultato colore.
• Scala di grigi—Questa opzione crea l’risultato del nero e del bianco 
usando solo il canale del nero della stampante.
• Separazioni—Questa opzione crea una rappresentazione del 
bianco e del nero per ogni canale. Se l’impostazione del colore  
primario è CMYK, le separazioni stamperanno quattro immagini; 
se si configura il supporto per CMYKOG, le separazioni stamperanno 
sei immagini.

Immagine

La sezione Immagine consente di stampare il lavoro come un’immagine 
speculare del file originale. Questa opzione viene generalmente usata 
quando si stampa su un supporto trasparente o retroilluminato.

La stampa in scala di grigi può conferire 
un aspetto a macchie all’immagine. Per 
correggerla, convertire i colori in scala 
di grigi utilizzando un programma di 
elaborazione immagine e poi stamparla 
attivando l’opzione Risultato colore.

Figura 21—Opzioni di Risultato

Per ulteriori informazioni sulle funzio-
nalità Etichetta di stampa e ritaglio 
contorno, consultare la guida in linea 
all’indirizzo http://help.onyxgfx.
com/x10/preflight
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Elaborazione

La sezione Elaborazione consente di controllare come viene elaborata 
l’immagine.

• Esegui l’elaborazione dell’immagine durante la fase di stampa—
Questa opzione elabora l’immagine mentre i dati vengono inviati  
alla stampante. Se si disattiva questa opzione l’immagine viene  
prima elaborata e poi inviata alla stampante. Utilizzare la strategia 
di posizionamento Stampa i processi singolarmente quando questa 
funzione è attiva.
• Elabora con interpolazione—Questa opzione viene usata per 
attenuare i contorni di immagini a bassa risoluzione. Sebbene questa 
opzione non ha effetti negativi sulle immagini ad alta risoluzione,  
fa aumentare però il tempo di elaborazione.
• Profondità bit ,questa casella di controllo consente di selezionare 
il metodo di elaborazione che si desidera utilizzare. Nella maggior 
parte dei casi l’elaborazione a 8 bit fornisce buoni risultati, tuttavia 
l’elaborazione a 16 bit offre miglioramenti notevoli per immagini 
grandi con un gradiente in un colore su un’area estesa. Per ulteriori 
informazioni sui diversi metodi di elaborazione, consultare la se-
zione Modifica Quick Set della presente Guida e  la Guida in linea 
all’indirizzo 
http://help.onyxgfx.com/x10/preflight

Figura 22—Gestione stampante

Le opzioni di elaborazione sono disponibili 
solo se si modifica un’immagine raster.
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Gestione stampanti
Considerando che Preflight non stampa direttamente su una stampante, 
utilizzare la Gestione stampante per aggiungere o cancellare le 
stampanti RIP-Queue che deve usare Preflight. Fare clic su File > 
Gestione stampante per aprire la Gestione stampante (v. figura 22).
Quando si installano le stampanti, RIP-Queue aggiunge automaticamente 
stampanti a Preflight. Usare la Gestione stampante per aggiungere le 
stampanti RIP-Queue da un sistema remoto o per aggiungere stampanti 
precedentemente cancellate.

Per aggiungere una stampante procedere come segue:
1. Nella Gestione stampante fare clic su Collega. In questo modo si 

apre la finestra di dialogo Sfoglia le stampanti.
2. Cercare nella cartella Input la stampante che si vuole aggiungere, 

selezionarne il nome e fare clic su Aggiungi (v. figura 23).

Per cancellare una stampante procedere come segue:
1. Nella Gestione stampante fare clic su Collega. In questo modo la 

stampante viene rimossa.
2. Fare clic su Chiudi.

Cancellando una stampante da Preflight la stessa stampante non 
viene rimossa da RIP-Queue. Tuttavia cancellando una stampante da 
RIP-Queue, quella stessa stampante viene rimossa anche da Preflight.

Figura 23—Cercare stampanti

Aggiungere una stampante è diverso da 
installare una stampante. Per informa-
zioni su come installare una stampante, 
v. capitolo 1.



Stampanti virtuali & 
altri sistemi
Obiettivi
Questo capitolo concerne le stampanti virtuali, l’uso di altri sistemi operativi 
e la stampa web. Alla fine di questo capitolo si sarà in grado di:

• Usare stampanti virtuali
• Impostare sistemi operativi diversi da Windows
• Stampare usando il portale Web

Uso della stampante virtuale
Una stampante virtuale è una stampante RIP-Queue utilizzata come 
una stampante Windows. Quando si installa una stampante RIP-Queue, 
RIP-Queue la crea automaticamente e la condivide come una stampante 
Windows. Questo significa che si può inviare un lavoro a RIP-Queue  
da qualsiasi applicazione o computer selezionando File > Stampa 
nell’applicazione.

Stampa da altri sistemi Windows
Per aggiungere una stampante virtuale al sistema Windows 
procedere come segue:

1. Selezionare dal menu Start di Windows Impostazioni > Stampanti > 
Aggiungi stampante.

2. Scegliere una stampante di rete da aggiungere e selezionare il 
sistema RIP-Queue.

3. Installare la stampante.

Si possono impostare le opzioni nella finestra di dialogo Stampante.  
Alcune funzioni della finestra di dialogo Opzioni Avanzate potrebbero 
non essere eseguite mentre si sta stampando su una stampante virtuale.
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3
Per la stampa virtuale è necessario che le 
cartelle automatiche siano attivate nella 
chiave hardware.



Stampa da Mac OSX (10.2.8 o versioni 
precedenti)
Per stampare da Mac OSX procedere come segue:

1. Verificare che si abbiano capacità di connettività Windows/Macintosh.
2. Se Mac non può accedere alla cartella PPD RIP-Queue per Mac 

(ONYX Graphics\Production House\server\PPD\Mac), copiare i 
file PPD dalla cartella PPD RIP-Queue per Mac nel disco rigido 
di Mac.

3. Aprire da Mac Print Center (v. figura 1).
4. Nella finestra di dialogo dell’elenco stampanti, fare clic su Aggiungi.
5. Selezionare dal menu a discesa il protocollo che il pacchetto 

connettività Mac usa per condividere la stampante.
6. Scegliere la stampante desiderata (v. figura 2).
7. Selezionare dal menu a discesa il modello della stampante “ONYX 

Graphics”, scegliere poi il nome del modello corrispondente alla 
stampante che si vuole installare. Se non viene visualizzato né 
ONYX Graphics né il nome del modello desiderato, selezionare alla 
voce Modello stampante Altro. Cercare poi i file PPD nella cartella 
PPD RIP-Queue per Mac  (o nel disco rigido Mac se i file sono stati 
copiati lì) e selezionare il file PPD adeguato per la stampante (v. 
figura 3).

8. Fare clic su Aggiungi.

Stampa da Mac OSX (10.3.x o versioni 
successive) con Windows Printing
Configurazione della rete
La configurazione della rete assicura che i computer possano comunicare 
attraverso essa. 

Per configurare la rete procedere come segue: 
1. Trovare gli indirizzi IP per entrambi i computer.
2. Aprire il prompt dei comandi (Start > Programmi > Accessori > 

Prompt dei comandi).
3. Eseguire un ping dal PC per verificare se i due computer sono  

in comunicazione. Per fare ciò digitare nel prompt dei comandi:  
ping <indirizzo IP della macchina OSX >, quindi premere Invio. 
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Figura 1—Elenco stampanti

Figura 2—Selezionare una stampante

Figura 3—Selezionare un file PPD

L’utility ping è uno strumento dell’ammi-
nistratore di sistema utilizzato per vedere 
se il computer è operativo e se le connes-
sioni di rete sono funzionanti. Se non c’è 
comunicazione tra il PC e Mac OSX, 
consultare l’amministratore di rete.



Determinazione di un nome condivisione per la 
stampante virtuale
Il nome condivisione consente di riconoscere la stampante virtuale  
da Macintosh. 

Per stabilire un nome condivisione procedere come segue: 
1. Selezionare dal menu Start Impostazioni > Stampanti e fax.
2. Fare clic col tasto destro del mouse su Stampante virtuale 

Onyx, selezionare quindi Condivisione.
3. Nella finestra di dialogo Proprieta stampante virtuale, individuare 

Nome condivisione e modificarlo in modo che abbia meno di 12 
caratteri. 

4. Fare clic su OK.

Aggiunta stampante in Mac OSX
Per aggiungere la stampante a Mac OSX procedere 
come segue:

1. Copiare nel PC il file PPD situato in ONYX Graphics\
Production House\Server\PPD\Mac.

2. Incollare il file PPD da qualche parte in Mac. 
3. Aprire nel Mac l’Utility di configurazione stampante Utility di 

configurazione stampante (Vai > Utility > Utility di configura-
zione stampante), e aggiungere una nuova stampante.

4. Selezionare Windows Printing dalla prima lista a discesa 
e Risorse di rete dalla seconda.

5. Selezionare il Dominio o Gruppo di lavoro di cui fa parte 
la macchina RIP (v. figura 4).

6. Selezionare il nome del PC dove risiede RIP-Queue.
7. Selezionare la stampante che si vuole utilizzare e fare  

clic su Seleziona.
8. Selezionare dalla lista a discesa Modello stampante Altro e 

andare alla cartella dove è stato posizionato il file PPD.
9. Fare clic su Aggiungi (v. figura 5).

Stampa da Mac OSX (10.3.x o versioni 
successive) con Windows Printing
Configurazione della rete
La configurazione della rete assicura che i computer possano comunicare 
attraverso essa. Per configurare la rete seguire le istruzioni per la stampa 
con Windows Printing.
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Figura 4—Windows Printing

Figure 5—Aggiungere



Installazione di Printservices per UNIX

Per installare Printservices per UNIX procedere come segue: 
1. Selezionare dal menu Start Impostazioni > Pannello di controllo > 

Installazione applicazioni. 
2. Fare clic su Installazione componenti di Windows. 
3. Scorrere fino ad Altri servizi di gestione file e stampa su rete. 

Fare clic la casella di controllo corrispondente. Fare clic su Dettagli. 
4. Attivare Print Services per UNIX e fare clic su OK.
5. Nella finestra di dialogo Componenti di Windows fare clic su 

Successivo per configurare il cambiamento.
6. Selezionare dal menu Start Impostazioni > Pannello di controllo > 

Strumenti di amministrazione > Servizi (v. figura 6).
7. Scorrere fino al Server di stampa TCP/IP e fare doppio clic per 

selezionarla (v. figura 7).
8. Dal menu a discesa Tipo di avvio, selezionare Automatico e fare 

clic su Start. 

Determinazione di un nome condivisione per la 
stampante virtuale
Il nome condivisione consente di riconoscere la stampante virtuale  
da Macintosh. Per stabilire un nome condivisione, seguire le istruzioni 
per la stampa con Windows Printing.

Aggiunta stampante in Mac OSX
Per aggiungere la stampante a Mac OSX procedere 
come segue:

1. Copiare nel PC il file PPD situato in ONYX Graphics\
Production House\Server\PPD\Mac.

2. Incollare il file PPD da qualche parte in Mac. 
3. Aprire nel Mac Utility di configurazione stampante 

(Vai > Utility > Printer Setup Utility).
4. Aggiungere una nuova stampante.
5. Selezionare dalla lista a discesa Modello stampante Altro 

e andare alla cartella dove è stato posizionato il file PPD.
6. Selezionare LPR come Porta stampante.
7. Selezionare per la coda lo Nome condivisione di una 

stampante virtuale. 
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Figure 6—Finestra di dialogo Servizi

Figura 7—Proprietà server di stampa TCP/IP
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Usare il portale Web (Accesso HTTP)
Il portale Web consente di inviare lavori a RIP-Queue da ogni computer 
della rete tramite il browser Web (v. figura 8). Questo comprende l’invio 
di messaggi da Mac. 

Per lanciare il portale Web procedere come segue:
1. Aprire RIP-Queue e il browser Internet.
2. Digitare nella barra indirizzi del browser http:// e il nome della 

macchina dove è in esecuzione RIP-Queue. 
3. Premere Invio.

Inoltro di un lavoro usando il portale Web
Per inoltrare un lavoro usando il portale Web procedere 
come segue:

1. Nel portale Web fare clic su Sfoglia nell’area Inoltra nuovo lavoro.
2. Cercare l’immagine e fare clic su Apri.
3. Selezionare nel portale Web la stampante e il Quick Set che si 

desidera usare.
4. Fare clic su Inoltra nuovo lavoro.
5. Per aggiornare la pagina fare clic su Home nel portale Web. 

Dopo aver inoltrato il lavoro al portale Web fare clic su nome del lavoro 
e modifica le impostazioni lavoro. Facendo clic su Aggiorna si ripete 
l’ultima operazione fatta. 
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Figura 8—Portale Web

Se non si è in possesso di Preflight, 
contattare il rappresentante commerciale 
per un Aggiornamento chiave.

092407-7.1


