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Piattaforma 64-bit

Processa più file in meno
tempo con una velocità
RIP raddoppiata!
I  tempi  RIP sono spesso 2x,  3x ,  4x  o 
perf ino 5x  più v eloci del le v ersioni
precedent i ,  a pari tà di h/w ut i l izzato

Performance migliorata
con i motori RIP aggiornati
I  più recent i aggiornament i  a 64-bi t  di
Adobe® PDF Print  Engine 3.6 e di
JAW S® RIP 3.1 

La potenza di una piattaforma di nuova generazione, tutta a 64 bit



Velocità più prestazioni
Impostazione dei lav ori ,  spostamento
dei f i le e apertura del le appl icazioni
mol to v eloce con una piat taforma
pienamente integrata a 64-bi t

Ottimizza le piene capacità
dell’investimento hardware
Apre e processa f i le mol to grandi o 
complessi in meno tempo su
piat taforme 64-bi t  W indows® OS

Piattaforma 64-bit
La potenza di una piattaforma di nuova generazione, tutta a 64 bit



Produzione semplificata
Risparmia tempo su ogni lavoro grazie ad una nuova interfaccia visiva e a nuovi strumenti



Produzione semplificata

Colonne
personalizzabili con 
miniature d’anteprima
Trov a i lav ori v elocemente grazie a 
nuov e anteprime, separazioni t ra le 
r ighe grige/bianche e funzioni di
r iordino colonne

Interfaccia di impostazioni
stampante riprogettata
Accede velocemente a Supporti, Modalità, 
Formato Pagina o Strategie di Posizionamento, 
con un solo clic

Anteprima della stampante
fissa
L’anteprima di stampa con gestione del colore
mostra solo la stampante attiva e 
l’annidamento dei lavori, rendendo più
semplice gestire i successivi lavori in coda

Risparmia tempo su ogni lavoro grazie ad una nuova interfaccia visiva e a nuovi strumenti



Produzione semplificata

Finestra delle
Proprietà del lavoro
ridisegnata
Anteprime più grandi dei f i le ne 
mostrano i det tagl i ,  l ’accuratezza dei
color i e la f ini tura appl icata

Save time on every job with new tools and a visual interface

Dialogo delle Proprietà
del lavoro ridisegnato
con vista ad albero
Trova facilmente le opzioni del lavoro per 
farne modifiche di base all’interno
dell’applicazione RIP-Queue

Risparmia tempo su ogni lavoro grazie ad una nuova interfaccia visiva e a nuovi strumenti



Strumenti applicativi: Smarginatura

Estende il contenuto
dell’immagine intorno ad 
ogni file
Automat izza appl icazioni come 
banner,  r i f asciature in tela,  cartel loni
e al t re,  tut te senza bisogno di costosi
sof tware di proget tazione o tempo 
prezioso di prestampa o graf ica

Automatizza le funzioni di finitura e crea nuove opportunità di reddito

Aggiunge aree di taglio in 
aggiunta alla smarginatura
Espande lo spazio intorno ad un file per fornire
supporto supplementare per la finitura

Segni di piega e d’angolo
Passa facilmente dal file alla stampa finita in 
soli pochi passaggi grazie ai segni
specializzati di finitura



Strumenti applicativi: Occhielli

Facile posizionamento dei
segni per gli occhielli
Crea stampe con i segni per gl i
occhiel l i che assicurano un 
posizionamento accurato degl i
occhiel l i e stampe pronte e f ini te

Automate finishing functions, and create new revenue opportunities 

Semplice posizionamento
degli occhielli nella superficie
posteriore
Sposta i segni degli occhielli nelle aree di
smarginatura e di taglio per la più efficace
flessibilità di finitura

Personalizza la quantità, la 
spaziatura, la dimensione e lo 
stile
Applica i segni dove si vuole e rende la finitura
una parte semplice del flusso di produzione

Automatizza le funzioni di finitura e crea nuove opportunità di reddito



Strumenti applicativi: Marchi

Interfaccia utente per i
marchi ridisegnata
Nuov e icone sempl i f icano la r icerca e 
l ’appl icazione dei marchi di registro,  
r i tagl io e r i tagl io al  di fuor i del  
contorno

Automate finishing functions, and create new revenue opportunities 

Personalizza i marchi di
cucitura e piegatura
Crea combinazioni uniche di marchi di
f ini tura per una v arietà di appl icazioni

Genera automaticamente
tracciati di taglio sul contorno
del lavoro
Risparmia tempo applicando facilmente il
taglio non solo al bordo dell’immagine, ma 
anche al bordo della smarginatura o del rifilo, 
per una finitura stampa&taglio avanzata

Automatizza le funzioni di finitura e crea nuove opportunità di reddito



Strumenti applicativi: Livello Spot 

Interfaccia dello strumento
Livello Spot ridisegnato
Uno strumento faci le da usare,  con 
potent i opzioni av anzate per far 
rendere al  massimo le capaci tà del le
stampant i

Automate finishing functions, and create new revenue opportunities 

Applica facilmente il bianco e 
gli inchiostri speciali
Piena fiducia nell’applicazione dei livelli spot 
ad ogni tipo di file o immagine

Nuovi presettaggi Livello Spot
Applica facilmente inchiostri speciali come 
riempimento totale, dell’immagine o dello
sfondo, con un solo clic

Automatizza le funzioni di finitura e crea nuove opportunità di reddito



QuickSet 2.0: Facile Automazione

Modelli facili da usare che
snelliscono le attività di
produzione
Garant isce che le impostazioni del la
stampante e i lav ori f ini t i siano
coerent i ed omogenei in tut te le fasi
di produzione

Modelli di lavoro che razionalizzano e automatizzano i compiti di routine

Interfaccia ridisegnata con una
nuova vista ad albero
In corrispondenza con l’interfaccia delle
Proprietà del Lavoro, nella nuova interfaccia
delle Opzioni Avanzate del QuickSet è facile  
navigare ed implementare l’automazione della
produzione



QuickSet 2.0: Facile Automazione

Applica i QuickSet
esistenti in RIP-Queue e in 
Job Editor
Piena f iducia nel le stampe quando si
fanno v ariazioni al le impostazioni
del la stampante e del la f ini tura senza
bisogno di r iapr i re un lav oro

Modelli di lavoro che razionalizzano e automatizzano i compiti di routine

Usa Job Editor per 
impostare ed esportare i
QuickSet
Crea f lussi di produzione costant i ,  
capi tal izzando i l lav oro fat to in       
Job Edi tor ed importando le stesse
impostazioni di lav oro in tut te le 
stampant i del  centro di produzione



Funzioni aggiuntive

Formati pagina personalizzati
Crea faci lmente temporanei format i pagina personal izzat i
per stampant i piane o a rul lo

Neri più ricchi nel tessile
Ottiene neri più scuri in situazioni non neutre o di basso 
gamut quando si creano nuovi profili ICC



Funzioni aggiuntive

Miglioramenti G7
Precisione migl iorata grazie al  nuov o target  P2P 
per una gamma più ampia di color i v ic ini al  gr igio
e al  supporto di Curv e3

Flusso di lavoro Proofing
Crea bozze di dimensioni ridotte su una stampante di
produzione o stampe di simulazione usando una macchina
proofing grazie ad una nuova opzionale striscia di controllo
di gestione del colore



Cosa dicono le persone?
Feedback dai nostri Tester Alpha & Beta

Usando ONYX 12, sono rimasto senza parole nel
constatare quanto sia molto più veloce
l’interfaccia utente quando si spostano i file, si
aprono le applicazioni e si configurano le opzioni.

- Olanda

Grazie per il miglioramento dei tempi di processo!

ONYX 11: 5m 43s
ONYX 12: 1m 16s
4.5x più veloce!

- Germania

Gli strumenti di finitura mi faranno risparmiare
10-15 minuti a lavoro per stampe su tela!

- USA

L’interfaccia visiva in generale si presenta più
facile. Il tasto configura stampante ferma il
server e mostra le impostazioni all’istante!

- USA

Mi piace davvero ciò che vedo finora. Questo
cambia le cose da Onyx può farlo ad Onyx può
automatizzarlo!  E’ specialmente potente in 
Thrive dove gli operatori hanno accesso a Job 
Editor.

- U.K.

L’a capo automatico nelle colonne di RIP-Queue 
è grande. Non ho più bisogno di colonne
larghissime per vedere tutto il testo.
E’ davvero facile!

- Giappone



Disponibilità del prodotto



Come ottenere ONYX 12

Titolari di ONYX Advantage attivo
•Un aggiornamento a ONYX 12 è incluso in ONYX 
Adv antage durante i l relat iv o periodo di contrat to
•Gl i aggiornament i  di l icenza possono essere r ichiest i
contat tando supporto@onyx i tal ia.com a part i re da Agosto
2015

Clienti senza ONYX Advantage
•Gl i utent i del  sof tware ONYX at tualmente non copert i da
un contrat to at t iv o ONYX Adv antage di manutenzione
sof tware possono sottoscr iv er lo contat tando AmC Color e 
i l proprio Riv endi tore Autor izzato ONYX 

Clienti che hanno acquistato di recente
ONYX 11
•Se l ’acquisto è a part i re dal 15 Maggio 2015, i c l ient i
possono richiedere un aggiornamento gratui to ONYX 12
•Gl i aggiornament i  possono essere r ichiest i contat tando
supporto@onyx i tal ia.com a part i re da Agosto 2015
•Gl i aggiornament i  dev ono essere r ichiest i pr ima del  31 
Dicembre 2015

La disponibilità di ONYX 12 è attesa per Agosto 2015



ONYX 12: Verifica di Aggiornamento

La stazione RIP deve lavorare con una
versione a 64-bit di Windows® 7 o più
recente

Chiedere la verifica di compatibilità della
chiave con ONYX 12

NOTA: Alcune chiavi più vecchie (distr ibui te prima del  2008) non 
supportano l ’aggiornamento a ONYX 12 e r ichiedono la 
sosti tuzione del dongle USB 

Passi per assicurare ai clienti il miglior passaggio ad ONYX 12



Strumenti Marketing & Video

• ONYX 12 Kit di lancio
• ONYX 12 Presentazione
• ONYX 12 Brochure
• ONYX 12 Loghi
• ONYX RIP Tabella di comparazione
• ONYX Tabella di comparazione Versione
• Listino prezzi aggiornato
• Configuratore Thrive aggiornato
• Modello di annuncio email
• Video

• Introduzione a ONYX 12
• Smarginatura
• Occhielli e Marchi
• QuickSet 2.0
• Comparazione di Velocità RIP – ONYX 11 vs. ONYX 12



Attività di comunicazione

• Aggiornamenti sul sito ONYX
• Posizionamento prodotto sui 

Social media: Facebook, LinkedIn 
e Twitter

• Comunicato stampa ONYX 12 
• Annuncio di lancio ai clienti

ONYX Advantage 
• Newsletter di annuncio agli end 

user
• Incontri WebEx con la stampa in 

EMEA & nelle Americhe
• Uscite pubblicitarie a Settembre

& Ottobre
• Digital Output (US)

• Sign & Digital Graphics (US)

• Riviste selezionate (EMEA)



Fiere di presentazione ONYX 12

29 Settembre – 1°Ottobre 4 – 6 Novembre



Semplice. Innovativo. Collaudato.
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