ONYX RIP PRODOTTI | POSTERSHOP

Software RIP con gli strumenti e
la semplicità che permettono di
realizzare stampe prevedibili
Il software RIP ONYX® PosterShop® ffornisce tutti gli strumenti necessari per ottenere
stampe prevedibili e di alta qualità. Per gli operatori di stampa sarà facile gestire più
dispositivi in un unico ambiente di produzione, automatizzando operazioni di routine
che riducono gli errori e creano una maggiore efficienza complessiva. Con ONYX
PosterShop, i centri stampa possono utilizzare tecnologie di colore innovative su una
piattaforma software RIP collaudata, che offre la facilità d’uso e la potenza necessarie
per realizzare più velocemente i prodotti finali.

Semplice
• ONYX Quick Sets e Hot Folders Illimitati semplificano e
           automatizzano le attività di routine
• Un set completo di strumenti per la preparazione dei job
           per applicazioni multiple consente di risparmiare tempo
           e ridurre gli sprechi
• L’annidamento automatizzato dei job ottimizza l’utilizzo
            dei materiali sia per i flussi di stampa sia per quelli Print&Cut

Innovativo
• Le anteprime di gestione del colore durante tutto
           il processo di preparazione dei job consentono la
           prevedibilità delle stampe
• ONYX ChromaBoost™ migliora l’aspetto dei colori
           vivaci sui materiali difficili da profilare e su quelli con
           gamma colore bassa
        • La calibrazione spettrale regola accuratamente le
           modifiche di colore dovute alle influenze di illuminazione
           esterna garantendo un risultato di stampa costante

Comprovato
• L’interfaccia utente è stata progettata tenendo conto
          del modo in cui i centri stampa lavorano; la
          formazione dei nuovi dipendenti è facile
• Le tecnologie del colore ONYX consentono risultati di
          qualità costante indipendentemente dal tipo di
          stampa e di dispositivo
• Il prodotto contiene tutti gli strumenti necessari per
          una soluzione Print&Cut completa: non c’è bisogno di
         acquistare altri componenti aggiuntivi
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CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI

Gestione colori
• Creare profili colore ICC è una caratteristica standard di
  ONYX PosterShop
• La profilazione “Print > Read > Next” media facilita
  l’ottimizzazione della qualità del risultato di stampa
• La tecnologia di risparmio di inchiostro PowerChroma™
  compone profili semplificati per consentire un risparmio
  dei costi

Flusso di lavoro Print & Cut
• Un flusso di lavoro Print & Cut completamente integrato,
   in grado di supportare oltre un migliaio di dispositivi,
   offre la combinazione stampante e strumento di taglio
   adatta alle vostre applicazioni
• L’anteprima dei percorsi di taglio, prima di inviare le
   immagini alla produzione, migliora la fiducia nel
   risultato finale di stampa
• Il flusso di lavoro Solo Taglio consente l’importazione dei job
  direttamente nel modulo CUT-Server senza la fase di stampa

Preparazione dei job
• Le Swatch Books abbinano rapidamente i colori specifici
  per i clienti esigenti e riducono gli sprechi di produzione
• I Job Ticket consentono il monitoraggio dei job e dei
  dettagli specifici dei clienti durante tutto il processo di
  stampa
• Gli ONYX Quick Sets semplificano il flusso di lavoro e
  riducono al minimo la necessità di decisioni da parte
  degli operatori

ONYX Advantage offre un modo conveniente per mantenere
il vostro attuale software, con facile accesso alle più recenti
funzionalità. Potrete disporre di accesso immediato agli
aggiornamenti del software, di centinaia di driver per le
stampanti nuove e quelle esistenti, di video di formazione, e
di un numero illimitato di posti per partecipare ai corsi online
condotti dagli istruttori ONYX.
Potete aggiornare oggi stesso il vostro sistema a ONYX 11.1
contattando il rivenditore autorizzato ONYX per maggiori
informazioni.
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