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SOLUZIONI SOFTWARE COMPLETE
PER LA STAMPA DIGITALE GRANDE FORMATO

www.caldera.com - contact@caldera.com

IIl quartier generale caldera è a Strasburgo (Francia), ma il personale
è distribuito in tutto il mondo: Brasile, Italia, Messico, Regno Unito,
Argentina Cina e Grecia, oltre a una filiale in Minnesota, Stati Uniti.

Caldera sviluppa software per imaging grande formato da 25 anni, con l’obiettivo di aumentare
produttività, efficienza e qualità nell’output del colore.
La nostra pluripremiata suite di programmi per flussi di lavoro print e print-to-cut orientati alla
produzione fornisce soluzioni di elaborazione immagini e gestione del colore per periferiche grande
formato.

COSA FACCIAMO:

Segnaletica, Grafica Digitale e Comunicazione Visiva
Sviluppate per garantire velocità, affidabilità e flessibilità,
le soluzioni rip caldera rappresentano oggi lo stato dell’arte
nell’ambito della produzione grande formato, a supporto dei
principali produttori di stampanti inkjet a livello mondiale.
Grazie alla struttura scalabile e modulare del software, Caldera
può rendere la vostra azienda di stampa più flessibile, per
adattarsi al meglio alle vostre necessità attraverso moduli ed
opzioni ad hoc.

•
•
•
•
•
•
•
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Workflow di stampa-e-taglio completamente modulare e scalabile
Color management efficiente
Funzioni avanzate di pannellizzazione e annidamento
Stampa tessile e industriale
Ottimizzazione consumo inchiostri
Utility di calcolo costi
Digital signage

le
to,

MOLTO PIÙ DI UN RIP

una soluzione completa per qualsiasi stampatore

STAMPA INDUSTRIALE
Grazie al valore delle varie funzioni di controllo per svariate applicazioni decorative e di finissaggio e grazie alla compatibiliità
con le tecnologie di stampa digitale più diffuse del mercato, le soluzioni caldera hanno guadagnato un ruolo centrale anche
nella produzione industriale, integrando più processi in un’unica soluzione ergonomica e di facile utilizzo.

• Ampia compatibilità con gli standard del colore
• Solide funzionalità di gestione dei flussi di lavoro
• Adattabile a diversi flussi di lavoro di terze parti

STAMPA TESSILE
Il software tessile di Caldera rappresenta una soluzione semplice e al tempo stesso efficiente. Il nostro rip include
funzionalità come step&repeat, che ottimizza in modo automatico il layout di stampa con la messa a rapporto di texture
e custom inkset per gestire la configurazione degli inchiostri in modo personalizzato a seconda dei coloranti utilizzati
sulla macchina da stampa.

•
•
•
•

Un prodotto mirato dedicato alla stampa tessile
Ripetizione dei motivi e annidamento
Gestione personalizzata degli inchiostri
Atlanti Colore

UNIONE DI STAMPA E DIGITAL SIGNAGE
Variabledisplay è una soluzione di signage digitale che si integra facilmente con l’output di stampa per lo sviluppo di
prodotti dedicati a punti vendita, fornendo uno strumento efficacie di supporto alla vendita, alla promozione eventi ed ad
altre possibili attività.

• Interfaccia grafica intuitiva con gestione facile e
avanzata del palinsesto
• Controllo di qualsiasi tipo di schermo,
videoproiettore o pannello pubblicitario elettronico
• Supporto di formati multimediali
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La nuova versione di caldera include un’interfaccia utente rivisitata e un’architettura “core”
riprogettata grazie alla quale la produttività aziendale potrà aumentare sensibilmente.
V10 utilizza l’ultima versione di appe e molte altre nuove funzionalità per garantire nuovi standard
prestazionali ed una fluidità nel controllo processi senza precedenti.

3

10 motivi per passare a Version 10
#1

ContourNesting, Tex&Repeat e PrintBoard adesso sono inclusi!

#2

Incrementare le prestazioni del RIP

#3

Aggiornamenti in tempo reale

#4

Impostazione veloce di workflows

#5

Creare pannellizzazioni avanzate

#6

Nuova GUI

#7

Identificazione dei lavori attraverso QR Code

#8

Occhiellatura dei teli ancora più facile

#9

Scaricare nuovi profili

Version 10 apre nuove emozionanti opportunità per gli utilizzatori caldera negli ambiti della stampa: tessile,
wallpaper, ceramica, vetro,legno ...

Scatenando la potenza di calcolo di nuovi algoritmi intelligenti, si potranno raggiungere prestazioni fino a 2 volte
superiori rispetto alla versione precedente e fino a sette volte più veloce con l'opzione GPGPU.

Notifiche su aggiornamenti riguardanti nuove build e versioni, sono ora automatiche, assicurando che le
informazioni raggiungano gli utilizzatori rapidamente.

La nuova funzione QuickPrint permette all’utilizzatore di inviare un lavoro con impostazioni preconfigurate.

Il nuovo modulo di Tiling+ ora permette la creazione di pannelli con dimensione differente specifici per applicazioni
particolari come la decorazione in “multi-canvas” di pareti.

Progettata per la faicilità d'uso, la nuova e completa interfaccia di la Versión 10 permette agli utilizzatori di
concentrarsi solo sui task attivi. Le icone ed i markers dell'interfaccia sono stati riprogettati per creare un look
più moderno ed uno stile più fresco e funzionale.

Gli utilizzatori di V10 potranno attivare la stampa di QR Code lungo i margini di un lavoro, generando attorno al
codice un contorno di taglio automatico I, per permettere un'etichettetatura removile sui lavori, utile alla tracciatura degli stessi in produzione e finissaggio.

Borchie ed occhielli possono essere aggiunti facilmente all'immagine direttamente dal driver di stampa.

I profili ICC disponibili sono ora scaricabili da una nuova libreria online accessible attraverso EasyMedia.

#10 RIPpare files sempre più grandi e pesanti

Grazie ad APPE 3.3, che porta con sé tutti i benefici di un'interpretazione dati a 64Bit, gli utilizzatori potranno ora
rippare prima sarebbero stati bloccati dalla mancanza di risorse hardware. Ciò significa che si potrà sfruttare
appieno memoria e processore disponibili dando maggiore efficienza a tutto il flusso di stampa.
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UNA SOLUZIONE DI STAMPA

CHE PUNTA ALL’ECCELLENZA

IN TERMINI DI PRODUTTIVITÀ

Sviluppate per garantire velocità, affidabilità e flessibilità, le nostre soluzioni sono dedicate ai più
importanti produttori di stampanti grande formato a livello mondiale.
Includendo funzionalità importanti come l'annidamento automatico (anche con riconoscimento
automatico delle forme), pannellizzatore avanzato, supporto profili ICC ed automazione dei flussi
produttivi, Caldera è uno strumento straordinario per gli operatori della stampa che intendono
semplificare la loro produzione su molteplici dispositivi, ottenendo resa coerente del colore e
risparmio di inchiostro / supporto per ogni tipo di lavorazione.
Le ormai note soluzioni dedicate al print-and-cut, VisualRIP+ e GrandRIP+, sono ampiamente
utilizzate nelle stamperie digitali più importanti a livello mondiale.

Sviluppate per ambienti produttivi con volumi medio-alti e
dispositivi diversi.

Sviluppate per ambienti produttivi con volumi alti e dispositivi diversi,
incluso stampanti flatbed e stampanti grande formato.
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Cosa Include ?
FUNZIONI
Tipo di controllo stampante
Impostazione stampante
Funzioni di taglio
Volumi produttivi
Tipo Stampanti
Tipo Inchiostri
Applications

VISUAL

GRAND

Diretto
Dispositivi Multipli
Plotter da Taglio a Rotolo
Medio Alti
Roll-to-roll

Con Controller o Diretto
Dispositivi Multipli
Plotter da Taglio piani e a rotolo
Medio Alti
Roll-to-roll & Flat-bed

Aqueous, Eco-Solvent, Solvent,
Latex, UV, Dye-Sub
Insegne, Grafica Digitale e
Comunicazione visiva, Stampa Tessile

Aqueous, Eco-Solvent, Solvent,
Latex, UV, Dye-Sub
Insegne, Grafica Digitale e Comunicazione
visiva, Stampa Tessile ed Industriale

PDF WORKFLOW

✓

True Adobe PDF Print Engine 3.3

PRODUTTIVITA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ambiente multi-task
Rippa e stampa simultanea
Anteprima in alta definizione
Step & Repeat
Tiling+
SignMark
Impaginazione e Compose
VisualUser
VisualRemote

Option
Option

GESTIONE COLORE

✓
✓
✓
✓
✓

Supporto icc
Gestione tinte piatte e coloranti multipli
EasyMedia
Librerie colore (Pantone, HKS, RAL, NCS, PPG)
Libreria profili on line
Inkset personalizzati

Option

AUTOMAZIONE

✓
✓
✓
✓

Impostazione sequenza operazion
Hot Folders
Nest-O-Matik
QuickPrints

TAGLIO

Crocini per registro stampa/taglio
Contour Nesting
VisualCut
GrandCut
Trim-O-Matik

OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE
QR Codes
PrintBoard
CostProof
CostView
InkPerformer

Option

✓
✓
✓
Option

✓

✓
✓

Option
Option
Option

CONTROLLO QUALITA

Print Standard Verifier (FOGRA)
Print Standard Verifier (G7)

Option
Option
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CALCOLO DISTRIBUITO
Con l’architettura Primary-Replica di Caldera, un unico computer RIP “master” (Mac o PC) è
in grado di gestire innumerevoli RIP e dispositivi di stampa sulla stessa rete per una
distribuzione ottimizzata del carico di lavoro. Un unico RIP Caldera sarà in grado di controllare
tutte le stampanti e plotter da taglio nella vostra rete aziendale.

CLIENTS (vnc)

MASTER

VisualUSER

SLAVES

VANTAGGI PER L’UTENTE
•
•
•
•
•
•
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Consolidare il controllo della produzione su un'unica piattaforma
Ridurre il tempo di formazione del personale addetto alla stampa
Aumentare il volume di produzione e l’uniformità di stampa
Ridurre i costi di aggiornamento software futuri
Calcoli di distribuzione per un miglioramento delle prestazioni
Efficienza in termini di costo

WORKFLOW DI TAGLIO

Caldera è in grado di pilotare i migliori plotter da taglio e taglierine industriali del mercato.
Il workflow dedicato al taglio Caldera semplifica la preparazione
permettendo l’utilizzo di contorni multipli in un unico file.

•
•
•
•
•

Assicura precisione al vostro workflow di taglio
Gestisce più contorni in un unico file
Genera un file specifico per ogni modello di plotter configurato
Imposta automaticamente le marche di taglio per i vari dispositivi
Pilota direttamente i plotter da taglio a rotolo attraverso una coda apposita

Di serie da adesso!

Ottimizza il consumo di materiale
con nesting ad incastro
* Incluso in VisualRIP+ e GrandRIP+

Contour Nesting considera la forma reale di un’immagine, in questo
modo l’elemento grafico verrà posizionato ed eventualmnete ruotato
per evitare sprechi eccessivi di supporto. Caldera infatti individua il
contorno di taglio esterno per utilizzarlo in fase di annidamento.
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GESTIONE DEL COLORE

Le soluzioni per la gestione del colore di caldera garantiscono risultati di alta qualità.
I nostri pacchetti includono un modulo di calibrazione semplice ed efficace che si basa
su tecnologia ICC standard.

Incluso in tutti i pacchetti!

Calibrate il vostro sistema per la
massima precisione cromatica.

EasyMedia vi guida attraverso un processo semplice e veloce ad
ottenere il gamut ottimale su ogni configurazione di stampa.
Seguendo passo passo le semplici fasi del processo di calibrazione
colore: dalla gestione dei light inks, alla linearizzazione ed ink
limits, sarà possibile ottenere risultati sorprendenti in termini di
qualità ed uniformità tra periferiche diverse.

• Create i vostri profili ICC
• Scaricate i profili dalla nostra libreria online

Spettrofotometri Manuali:
XRite i1Pro2

I1Pro2 è un dispositivo di misurazione del colore maneggevole e facile da
usare, che fornisce letture precise per la creazione di profili ICC.

Grazie alla sua facile trasportabilità ed alla connettività senza fili
ColorPad caldera può essere posizionato e utilizzato direttamente sulla
stampante. Un display touch screen integrato facilita l’interazione con
questo spettrofotmetro professionale permettendo un feedback immediato.
ColorPad è lo strumento ideale per misurare molti tipi di supporto dedicati
alla stampa digitale grande formato professionale.

Spettrofotometri automatici:
Caldera TotalColor è la più potente e completa soluzione per la profilatura
colore.
Il piano di lettura automatico di TotalColor permette la misurazione di
supporti sia opachi che trasparenti con banda di lettura variabile di 2,
6 e 8 mm ideali per la misurazione di qualsiasi tipo di target stampato
indipendentemente da qualita' di stampa o tipologia materiale da
calibrare.
EasyColor di caldera è una soluzione automatica per linearizzazione e profilatura
di supporti fotografici flessibili trasparenti e non, fino a 0,7 mm di spessore.
Facile da usare, versatile e compatto, EasyColor di caldera è il modo più veloce
e semplice di ottenere stampe di massima qualità con stampanti digitali
grande formato.

XRite i1iO

I1iO è un sistema robotico per la lettura di chart di calibrazione colore da
integrare a dispositivi i1Pro2. È ideale per fotografi, designer e stampatori che
desiderano velocizzare ed automatizzare il processo di misurazione. Basterà
collegare il dispositivo, allineare la zona di prova ed il tavolo di scansione
farà tutto il lavoro automaticamnete – niente più lettura manuale di campioni
colore!
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OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
Guadagnare per un’azienda che si occupa di stampa digitale significa anche ridurre gli sprechi ed
ottimizzare i costi ottenendo dal software un riscontro immediato sulle spese di gestione delle
attrezzature e dei supporti usati. Ecco tre strumenti che permetteranno agli stampatori di avere una
panoramica più precisa sui costi di gestione aziendale..

Ottimizzate i vostri margini di guadagno con
CostView: Controllate attentamente tutti costi
Cost VIEW
Cost VIEW

Da una semplice interfaccia web, i responsabili della
produzione potranno prendere visione dei lavori in tempo
reale nello spooler di stampa o taglio, controllare l’utilizzo di
inchiostro e supporti calcolandone i costi, avranno inoltre la
possibilità di aggiungere costi addizionali in modo automatico.

• Controllate la quantità in metri stampata da
un determinato dispositivo data stampante.
• Controllate il consumo di inchiostro e
supporto per un determinato lavoro

C

M

Y

K

Ottimizzate il consumo d'inchiostro e riducete
i costi di produzione con InkPerformer
Inkperformer permette di tracciare e ottimizzare il consumo
d’inchiostro, offrendo agli stampatori un notevole vantaggio
economico nella stampa di medie ed alte tirature.

•
•
•
•
•
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Controllate e ottimizzate il consumo d’inchiostro
Fino al 35% d’inchiostro risparmiato
Migliorate l’impatto ambientale della vostra azienda
Rapido ritorno sull’investimento
Vari livelli di risparmio inchiostro tra cui scegliere

CONTROLLO QUALITÀ

Qualità significa anche essere certi che i files stampati soddisfino tutti gli
standard industriali – e le attese dei vostri clienti. Caldera propone una gamma
di strumenti intelligenti che aiutano gli stampatori a raggiungere questi obiettivi.

Controllate che l'output di stampa sia conforme agli standard
industrali con Print Standard Verifier
Print standard verifier di caldera è la soluzione alle richieste
sempre crescenti di adeguamento agli standard di mercato. Con
questo modulo gli utilizzatori potranno controllare la qualità del
proprio output direttamente dal rip caldera, assicurandosi un
risultato certificabile e ripetibile ad ogni stampa.
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• Controllate il carico di lavoro
• Ottimizzate i processi mediante decisioni coscienti
• Osservate le statistiche di produzione in tempo
reale
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Tasso di produzione giornaliero in metri quadrati, calcolabile
per stampante o gruppo di stampanti anche in percentuale, log
giornaliero degli errori, printboard riporterà queste informazioni
fondamentali mediante un pannello di controllo via web.
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Visualizzate i dati di produzione con statistiche
in tempo reale grazie a Printboard
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• Garantite la ripetibilità dei processi
di stampa
• ISO, Fogra e G7 certificazione sicura
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UNA POTENTE SUITE GESTIONALE PER
CONDURRE IL VOSTRO
BUSINESS NELLA STAMPA DIGITALE
PRODUCTION
WORKFLOW

WEB-TO-PRINT

F+

Ws

Flow+

& WEB-TO-PACK

PLANNING
QUOTES
STOCK
REPORTS

WebShop

3RD PARTY SOLUTIONS

Nx
Nexio

JOB DEFINITION
AUTOMATION

RIP

COLOR MANAGEMENT

EM

EasyMedia

PRINT & CUT WORKFLOW

13

CRM

ERP

ACCOUNTING

GAMMA ESTESA

DEI PRODOTTI CALDERA

Un pannello di controllo completo per stampe di tutte le taglie
Flow+ è una soluzione software completa per organizzare e gestire aziende che si occupano di
stampa grande formato, dal preventivo alla consegna. Se volete vedere velocemente il vostro
inventario, analizzare i dati finanziari o richiedere un rapporto sulle
vendite, Flow+ è lo strumento giusto per farlo.

Una soluzione e Web-to-Pack per il grande formato completa
L’unica Soluzione Web-To-Print Esistente Dedicata Agli Gli Stampatori Grande
Formato; Webshop Di Caldera Vi Aiuta A Promuovere Online I Vostri Prodotti,
Offrendovi Nuove Opportunità Di Vendita E Massimizzando Il Vostro Business.
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SUPPORTO GLOBALE
Tutti gli istruttori e specialisti tecnici del team Caldera si impegnano a dare sempre risposte veloci e
soddisfacenti.
Dall’analisi delle vostre esigenze di produzione,
all’installazione del nostro rip software,
dall’addestramento del vostro personale tecnico,
alle risposte quotidiane sui loro problemi, i nostri
professionisti caldera sono a vostra disposizione per
ogni questione tecnica.

Per servirvi al meglio, caldera offre un pacchetto completo di servizi:
• Accesso ad un servizio di assistenza globale
• Assistenza tramite posta elettronica e follow-up
• Accesso diretto al supporto tecnico caldera
• Supporto remoto
• Accesso alla newsletter tecnica di caldera

America

Lunedì – Venerdì
Dalle 8 alle 18
(Ora locale di chicago)

Minneapolis

Strasbourg

Emea e asia-pacifico
15

Lunedì – venerdì
Dalle 9 alle 12.45
Dalle 14 alle 18
(Ora dell’europa centrale)

SOLUZIONI PC
PC Dell di alta gamma con sistema operativo
linux e RIP Caldera preinstallati
•
•
•
•

Dell partner oem certificato
Soluzione garantita “plug-and-print”
Assistenza in tutto il mondo
Nessuna attesa per l’installazione del software

La scelta di Dell come partner per l'hardware offre agli utilizzatori una soluzione chiavi in
mano assicurando alta affidabilita' garantita adlla nota qualità produttiva del produttore.

Soluzione

RIP ad Alta Velocità per una
produzione "High-Speed"

• Consente un’elaborazione rapida e fluida

La piattaforma Dynabyte C4 di Caldera include
un’ampia gamma di caratteristiche hardware avanzate
grazie alle quali i nuovi algoritmi del rip software,
sviluppati per sfruttare al meglio gpu (unità di
elaborazione grafica), permetteranno prestazioni di
calcolo impareggiabili. C4 esaudisce la richiesta di elaborare in tempi strettissimi una
mole di dati enorme, una necessità questa, determinata dal continuo sviluppo di nuove
e sempre più produttive tecnologie di stampa digitale, anche in ambito tessile ed
industriale.
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OEM E PARTNERSHIP STRATEGICHE

Caldera dispone di oltre 1000 drivers per pilotare stampanti di ogni marca e tipo
Caldera lavora a stretto contatto con i principali produttori per sviluppare soluzioni
pienamente competitive al fine di soddisfare tutte le esigenze del mercato.

PARTNER OEM:

TM

L e a d i n g Te c h n o l o g y



PRODUTTORI SUPPORTATI:

PARTNER STRATEGICI:
®
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REFERENZE

Oltre 15.000 centri stampa utilizzano caldera affidandosi alla notevole capacità
produttiva giornaliera delle nostre soluzioni.

Caldera è un'azienda moderna che guarda al futuro, da sempre sviulppa soluzioni rivolte a nuovi mercati ed
applicazioni, valicando nuove frontiere in qualsiasi ambito di stampa ci si trovi (ceramica, vetro, legno e stampa
tessile), confezionamento, etichette e macchine da stampa digitali.

CARTOTECNICA, ARTI GRAFICHE DIGITALI E COMUNICAZIONE VISIVA:
Argentina: Gigantográfica, Omnigraphics / Australia: Active Displays, GSP Print, Sumo Visual, Australian Graphics, Kings Cote,
Resolution Imaging / Austria: Arian / Bélgica: Dael Printing, Ye Print / Brasil: Dinamica, Pigmentum / China: Baicheng, Dong
Sheng Advertising, Xiamen Art Printing, Tunderly / Colombia: Grupo Mercadeo / República Checa: Top Advert / Egipto: Five Stars
/ Francia: Comptoir de l’Image, Dodeka, DS Impression, Picto, France Affiches, Nice Colors, Ad Visuel, Mangold, Ceanothe, Komosol
Groupe / Alemania: CeweColor, FlyerAlarm, DieDruckerei, Niggemeyer / Hong Kong: Art One Production, Professional Production,
Tri Color / Hungria: Eclipse Print, OSG / Hong Kong: East Asia, Sin Fung / Italia: DB Ingegneria dell’immagine, ImagingPro, Pixart
Printing, TicTac / Irlanda: Horizon Graphics, McGowans / Japón: Daido, Sign Artec, Tokyo Lithmatic / Corea: Dain Communication,
Gaunet / Malasia: Pixio / México: Pancarta, Print / Nueva Zelanda: Broderick Print, Leeding Signs, Massy University, Print House,
Boston Digital, Image Center, Original Screen / Países Bajos: Big Impact, Probo Print / Noruega: Megaprint / Perù: Litho Laser,
Metacolor / Polonia: City Service, Topcan / Rumania: BigPrint / Rusia: LIGO / Serbia: DPC, NS Plakat / Singapur: Film Screen,
Siner Graphic / Eslovaquia: Double P / Sudáfrica: Beith Digital, Prismaflex / Suecia: Big Image, Giganprint, Storbildsbolaget /
Taiwán: Forms Surface, Gain How Printing, Group Color Digital Image, PMI / UK: Cestrian, Delta Display, Service Graphics / Emiratos
Árabes Unidos: Reprotronics / USA: Big Mountain Imaging, Brand Imaging Group, Coloredge, Duggal Visual Solutions, Ferrari Color,
Firehouse Image Center, Pictura, Vision Integrated Graphics.

STAMPA TESSILE:
Austria: Typico Megaprints, Druck.at / Bélgica: Bioracer, Visix / China: Huzhou Angye Digital Industry / Francia: Faber France, Duo
Display, Ranitex / Hong Kong: East Asia, Sin Fung / Países Bajos: Van Straaten / Polonia: Voigt Promotion

STAMPA INDUSTRIALE:
Austria: Kaindl / Bélgica: Wollux / Alemania: Villeroy & Boch / Japón: Goto Iron Works / Corea: Samyoung Industrial / Singapur
: Sunway Woodcraft Construction, Tangs, Vim Technology & System Engineering / UK: Liquid Lens

REQUISITI DI SISTEMA
PC:

MAC:

Linux OS: CALDERA Debian 1.1, 2.0 or 2.1
RAM: 4GB or 8GB (recomendado).

¡MacBook Air y MacBook Pro no son compatibles!
¡El hardware PPC (G5, G4, …) no es compatible!

Al menos 1GB por núcleo, se recomienda al menos 2GB por núcleo.

Procesador: Intel Core i3, i5 or i7.
HDD: 250Gb
Monitor/Tarjeta de Video: 1280x1024 minimum resolution

Hardware: Intel Core i3 , Mac mini i5 o i7, iMac o Mac Pro.
Sistema: OS 10.7+ (vea la lista de compatibilidad)
RAM: 4GB o más. 1GB por núcleo es el mínimo necesario. Se recomienda al menos 2 GB por núcleo.
HDD: 250Gb
Monitor / Carta de Video: Resolución mínima de 1280x1024
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CONTATTACI
SCARICA UNA VERSIONE DEMO DEL SOFTWARE:
Demonet : http://demonet.caldera.com
VISITA IL SITO DEDICATO AGLI UTILIZZATORI:
Usernet : http://usernet.caldera.com
GIARDA I NOSTRI VIDEO SU CALDERA TV!
Caldera TV : http://caldera.tv

RICONOSCIMENTI
Caldera è una soluzione software riconosciuta dai professionisti del settore e dalla stampa specializzata:
ID
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N O M I N E E

Top product RIP software: 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008
Top product workflow software: 2014, 2013
Top product color management software: 2014, 2010, 2009
Best overall product: 2010, 2009, 2008
Outstanding service award: 2013, 2012, 2011
Best Software Product of the Year: 2010, 2009, 2008, 2006, 2002

Best software award: 2013
Best innovative product software: 2012
Best innovative green product: 2012
RIP of the year: 2007

DISTRIBUITO DA
CALDERA - 1 rue des Frères Lumière - P.A. d’Eckbolsheim - BP 78002 - 67038 Strasbourg Cedex 2 - France

www.caldera.com -Tel. +33 388 210 000 - Fax +33 388 756 242 - contact@caldera.com
Copyright 2014 Caldera. All rights reserved. All trademarks, logos and brand names mentioned in this publication are property of their respective owners.
All images and photographs here featured are the copyright of their respective owners. Several images are copyright of istockphoto.com
* Caldera reserves the right to modify software specifications and content cited in this document without prior notice.

