
Una workflow suite per la stampa 
tessile rapida, precisa e vantaggiosa
L’intuitiva suite di produzione di Caldera per tessili garantisce 
il controllo su design, colore, inchiostro e substrato con la 
pressione di un singolo pulsante, consentendo ai produttori 
tessili di creare pattern e variazioni senza errori e sprechi. 

WORKFLOW RGB
Per garantire la riproduzione fedele dell’originale, TextilePro mantiene le im-
magini nello spazio RGB usato per la visualizzazione. Gli utenti del settore moda 
possono usufruire di svariati metodi per generare le tonalità di nero, così da 
ottenere la pienezza e la texture desiderata per gli specifici design, incluso la 
gestione dei colori spot e Ncolor.

Con workflow RGBSenza workflow RGB

Per la moda Per l’abbigliamento sportivo Per la decorazione di interni Per il soft signage

ATLANTI COLORE PRINTBLEED
TextilePro incorpora un’ampia gamma di 

librerie colore per garantire la conformità 
nella stampa di tinte piatte. È possibile 

creare ink sets personalizzati, linearizzando 
le tinte presenti e garantendo sempre 

una calibrazione accurata delle immagini 
stampate indipendentemente dal tessuto.

Questo modulo di gestione delle abbondanze 
è utilissimo quando si devono eseguire 

lavorazioni curvilinee. In questi casi, l’ultima 
cosa che si vuole è la presenza di margini 

bianchi lungo i bordi di taglio. TextilePro calcola 
i margini al vivo e permette così di stampare 

sul supporto, ottenendo risultati perfetti.

TEX&REPEAT
Con TextilePro, creare pattern ripetibili e allineati è un gioco da 

ragazzi, grazie all’inclusione dell’attuale modulo Tex&Repeat 
di Caldera che opera congiuntamente con il plug‑in Photoshop 

per effettuare rapidamente la variantatura dei pattern 
scambiando i campioni colore. Questa funzionalità permette 

ai designer di produrre variazioni cromatiche in modo 
rapido e semplice, velocizzando l’immissione sul mercato.

Pa Pantone ntonePa Pantone ntonePa Pantone ntone

TextilePro aiuta gli stampatori di prodotti tessili a 
controllare i colori in tutte le fasi del workflow di produzione

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.)
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SCOPRITE LE NOSTRE OPZIONI BEST SELLER

CUSTOM INKSET
Questo modulo consente di creare e gestire 
configurazioni personalizzabili dell’inchiostro. 
Si inseriscono le cartucce e si sceglie quali 
utilizzare nei mix (inchiostri di quadricromia) 
e quali gestire separatamente (inchiostri spot).

CARATTERISTICHE

Applicazioni Abbigliamento sportivo, soft signage, 
moda e decorazione di interni

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 Opzionale ✓
Cut Server Opzionale ✓
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 ✓ ✓
Workflow RGB ✓ ✓
Tinte piatte ✓ ✓
Set inchiostri personalizzato Opzionale Opzionale

Print Standard Verifier 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
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.

VERSIONE DI PROVA GRATUITA
workspace.caldera.com

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE 
youtube.com/calderarip

PORTALE DI ASSISTENZA ONLINE
calderadesk.caldera.com

RISORSE

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


