
Sviluppato per ambiti di produzione elevata 
con più dispositivi grande formato.

Pacchetto software Print&Cut per 
applicazioni di stampa industriale

• Unifica il workflow, dalla prestampa 
alle attività di stampa e taglio

• Garantisce la riproduzione affidabile dei colori
• Automatizza le attività
• Migliora le prestazioni

AUTOMAZIONE MULTILIVELLO

ALTE PRESTAZIONI
GrandRIP+ integra la tecnologia OpenCL (Open Computing Language) che consente 
di utilizzare simultaneamente GPU e CPU multi-core. È possibile sfruttare al meglio 
tutte le risorse e produrre di più, riducendo al contempo le esigenze hardware.

• Elaborazione più rapida delle immagini
• Maggiore redditività dell’hardware (ROI)
• Uso ottimizzato delle risorse
• Caldera Rack Server per una maggiore affidabilità

FLUSSO DI STAMPA OTTIMIZZATO

• Creazione di workflow di produzione personalizzati
• Pratiche hotfolder
• Invio dei lavori alla stampa in pochi clic
• Comunicazione JDF/JMF con Nexio (opzionale)

GrandRIP+ offre una serie completa di strumenti di automazione: riconoscimento 
automatico delle forme durante l’annidamento, configurazioni preimpostate per 
un invio più rapido dei lavori alla stampante, ecc. In questo modo, si dispone di 
più tempo per svolgere altre attività.

RISPARMIO DI TEMPO E MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

ARCHITETTURA CLIENT-SERVER
È sufficiente acquistare una licenza principale e condividerla con tutti i computer 
(Mac e Linux) della rete. Il computer client richiede a diversi dispositivi della 
rete di elaborare i lavori, mentre il computer server esegue le richieste. Basta 
aggiungere computer client e server per gestire un numero illimitato di dispositivi.

• Un’unica piattaforma per controllare la produzione, gli aggiornamenti e le configurazioni
• Migliore produttività e omogeneità dei colori
• Un solo aggiornamento per tutti i computer
• Meno tempo necessario per la formazione

GESTIONE DEL COLORE
I pacchetti Print&Cut Caldera includono un’intuitiva soluzione avanzata per 
la gestione del colore: EasyMedia, una procedura guidata che permette di 
riprodurre i colori in modo uniforme su tutte le configurazioni di stampa e su 
qualsiasi tipo di supporto.

COLORE UNIFORME SU TUTTI I DISPOSITIVI DI OUTPUT
• Calibrazione dei dispositivi e dell’uso dell’inchiostro
• Download gratuito dei profili colore dalla nostra libreria online
• Creazione di profili ICC personalizzati
• Accesso a popolari librerie di tinte piatte (Pantone, RAL, HKS, ecc.)

PRODUZIONE UNIFICATA

Per stampa industriale

Per insegne in formato 
largo ed extra largo

Per packaging

Pa Pantone ntonePa Pantone ntonePa Pantone ntone

B C

Server for C

Printer

Client for A, B and C
Server for A and B

Printer

A

Cutter



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

DS
-G

ra
nd

_V
13

-IT
-0

81
02

01
9

VERSIONE DI PROVA GRATUITA
workspace.caldera.com

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE 
youtube.com/calderarip

PORTALE DI ASSISTENZA ONLINE
calderadesk.caldera.com

RISORSE

CARATTERISTICHE

Applicazioni Stampa industriale e packaging

Pro Edition Enterprise Edition
N. di utenti inclusi 1 1
N. di driver di stampa inclusi 1 Large 1 Large

WORKFLOW PDF
Adobe PDF Print Engine 5.0 ✓ ✓
PRESTAMPA
Tex&Repeat ✓ ✓
PrintBleed ✓ ✓
Compose ✓ ✓
Tiling tool ✓ ✓
WORKFLOW DI TAGLIO
Contour Nesting ✓ ✓
Cut Server ✓ ✓
Grand Cut Server Opzionale ✓
Trim-O-Matic Opzionale Opzionale

OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
Stima dei costi Opzionale ✓
Accelerazione hardware Opzionale Opzionale

InkPerformer Opzionale Opzionale

GESTIONE DEL COLORE
Creazione profili ICC ✓ ✓
Tinte piatte ✓ ✓
Set inchiostri personalizzato Opzionale Opzionale

Print Standard Verifier Opzionale Opzionale

Workflow RGB Opzionale Opzionale

AUTOMAZIONE
Unlimited Hotfolders ✓ ✓
Nexio Opzionale Opzionale

Perché eseguire l’upgrade a V13
Print&Cut Mirror
Consente la sublimazione e la stampa su supporti 
retroilluminati. Questa funzione fa risparmiare fino al 20% 
del tempo di prestampa grazie alla possibilità rendere 
speculari la stampa e i dati di taglio direttamente nel RIP.

TileOrder
Consente di adattare l’ordine di stampa dei 
pannelli e risparmiare notevoli quantità di tempo 
durante grossi lavori di pannellizzazione, di stampa 
su carta Blue Back e di copertura di edifici.

CalderaJobs - Vista dettagliata 
Consente di risparmiare tempo grazie alla visualizzazione 
chiara dei lavori precedenti e al monitoraggio della 
produzione con un motore di ricerca rinnovato e 
più veloce e alla vista dettagliata dei lavori.

Custom Annotations
Rispetto alle informazioni standard o dettagliate delle 
versioni precedenti di Caldera, questa funzione consente 
agli utenti di personalizzare le informazioni inserite 
nelle annotazioni risparmiando spazio sui dispositivi 
e di far fronte a eventuali imprevisti quando non è 
possibile utilizzare un lettore di codici a barre o QR.

Alpha-to-Spot
Per risparmiare fino al 60% del tempo di prestampa convertendo 
automaticamente gli sfondi trasparenti dietro l’immagine in canali spot.

Integrazione Adobe Textile Designer 
Per disegnare con tranquillità e stampare con precisione 
utilizzando un singolo processo integrato per la stampa su 
tessuto. Anche la ripetibilità dei motivi è garantita, grazie alla 
gestione corretta e coerente del colore su tutti i dispositivi.

ACCELERAZIONE HARDWARE

SCOPRITE LE NOSTRE OPZIONI BEST SELLER

INKPERFORMER
L’accelerazione hardware consente di sfruttare al 
massimo le capacità del computer per velocizzare i 
tempi di RIP e di stampa. Grazie alla tecnologia OpenCL, 
tutte le unità centrali di elaborazione (CPU) e le schede 
grafiche (GPU) sono sincronizzate con la produzione.

Per ogni lavoro viene determinata la migliore 
combinazione di inchiostri, per ridurne la quantità 
utilizzata mantenendo inalterata la qualità di stampa.
La riduzione della quantità di inchiostro utilizzata consente 
un’asciugatura più rapida e il taglio dei costi di produzione.

Le soluzioni Caldera sono basate su Linux e Mac. Sfrutta i vantaggi di questi sistemi operativi sviluppati per offrire prestazioni e affidabilità (Debian GNU/Linux) e della piattaforma sicura preferita dai 
designer (MacOSX). Mac e Linux, la scelta giusta per una gestione ottimale delle risorse e un workflow di qualità. Caldera propone anche soluzioni di computer Dell personalizzate in base alle esigenze 
di produzione dei clienti, con il RIP Caldera preinstallato e pronto all’uso. Chiedi al tuo rivenditore di fiducia informazioni sulle workstation Caldera-Dell per scoprire quella più adatta alle tue esigenze.

REQUISITI DI SISTEMA


