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Perché ONYX:
Semplice, Innovativa e Collaudata
Onyx Graphics si concentra sulla realizzazione di stampe a colori prevedibili e di qualità
superiore, automatizzando e semplificando il vostro flusso di lavoro per la stampa di grande

ONYX Color
Risultati di colore più prevedibili
Il nostro staff di esperti del colore ha una conoscenza ineguagliabile di tutti gli aspetti del colore e della gestione del colore.
ONYX ha sviluppato funzionalità esclusive come ad esempio Color Swatch Books, ONYX PowerChroma e tool per il risparmio
dell’inchiostro con GCR Plus. La libreria del colore brevettata PANTONE permette di individuare con facilità i colori spot.

Flusso di lavoro e automazione
Ridurre i costi e le spese generali
I prodotti per flussi di lavoro ONYX RIP e ONYX Thrive permettono di automatizzare il flusso di lavoro secondo le proprie
specifiche esigenze di produzione. L’automazione con ONYX Quicksets e le cartelle hot folder richiede meno decisioni
da parte degli utenti e questo riduce potenziali errori di produzione e sprechi. Il Thrive Production Manager permette di
visionare le operazioni di stampa e ONYX Connect consente l’accesso a queste informazioni sui printed job grazie a una
interfaccia semplice e aperta con il vostro software aziendale o di produzione.

ONYX Advantage
Aggiornamento del software e supporto tecnico
ONYX offre contratti per la manutenzione del software che mettono a disposizione l’accesso alle nuove versioni,
l’aggiornamento dei driver, il supporto tecnico e la formazione degli utenti finali. Nel canale Youtube di ONYX TV sono
presenti alcuni video che insegnano in maniera semplice il funzionamento dei prodotti. Per maggiori informazioni sul
programma ONYX Advantage. rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.onyxgfx.com.

Profili di Media
Più di chiunque altro
Con oltre 30.000 profili di media, ONYX offre la collezione più ampia di tutto il settore. Dal sito www.onyxgfx.com potrete
scaricare qualunque media vi occorre.

ONYX Graphics
25 anni di innovazione
Già dalla sua nascita nel 1989, Onyx Graphics ha virtualmente inventato il RIP a colori per il grande formato. ONYX
PosterShop e ONYX ProductionHouse offrono un vantaggio rispetto alla concorrenza, grazie a un software RIP che assicura
la produttività, la semplicità e la potenza necessarie per ottenere più velocemente i prodotti finali.
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