Stampare in modo più efficiente e in meno tempo.
Con l’ultima versione del nostro premiato software RIP, scoprirete una gamma completa di caratteristiche nuove e
migliorate che, oltre a farvi risparmiare tempo lungo tutto il flusso di lavoro, vi permetteranno di razionalizzare e
ottimizzare le operazioni create su misura per le vostre esigenze. Con tutte le vostre applicazioni preferite e tre nuovi
driver compresi nel pacchetto, è giunto il momento di passare a una nuova esperienza di stampa firmata Caldera.

Panoramica delle novità della V13

Siamo certi che apprezzerete molto le nuove caratteristiche di questa versione dato che, come sempre, sono state
sviluppate per essere intuitive e per rendere le operazioni di stampa ancora più veloci e convenienti.

TRA LE NUOVE FUNZIONI VI SONO
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.

TileOrder

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.

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.

Print&Cut Mirror
e CalderaJobs ‑ Vista dettagliata

E ALTRO ANCORA.....
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.

Alpha-to-Spot

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

ABBIAMO ANCHE MIGLIORATO ALCUNE DELLE VOSTRE FUNZIONALITÀ PREFERITE
CalderaJobs

Job Archiving e Job Restore consentono di ripetere la
stampa degli stessi lavori per nuove campagne.

CxF/4

Riduce al minimo il tempo necessario per garantire la
corrispondenza del colore grazie alla possibilità di importare
colori del marchio Spectral e di selezionare le condizioni di
misurazione e le condizioni dell’illuminante e dell’osservatore.

InkPerformer

Rispetto alla precedente, questa nuova versione
consente di risparmiare fino al 30% di inchiostro.

Download più veloci direttamente
da CalderaDock
Con la V13 è possibile scaricare nuovi Light
Installers, profili ICC e driver di stampanti.

La V13 supporta Linux Debian 9.5 e MacOS Catalina 10.15

Modalità di stampa 2xCMYK

Ottimizza la stampante 2xCMYK utilizzando una trama più fine
e l’ottimizzazione degli inchiostri sulle testine duplicate.

VERSIONE DI PROVA GRATUITA
workspace.caldera.com

PORTALE DI ASSISTENZA ONLINE
calderadesk.caldera.com

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE
youtube.com/calderarip
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Supporto esteso per nuovi sistemi operativi

