ONYX PRINT WORKFLOW | THRIVE 421/642/862

Ottimizzate la vostra produzione
e riducete i costi con il software
per flussi di stampa collegabile in rete
Il software ONYX Thrive™ è una soluzione completa, scalabile, di flussi di lavoro in PDF basata
sul motore di stampa Adobe® PDF e ottimizzata per prestazioni di alto livello, per tutte le
dimensioni di aziende fornitrici di materiale stampato. ONYX unisce la collaudata piattaforma
tecnologica Onyx Graphics a strumenti innovativi e perfezionamenti che semplificano il flusso di
stampa, migliorano la prevedibilità dei risultati e fanno crescere la redditività del vostro centro
di stampa.

Prevedibilità
• Riduce i cicli di pre-stampa e di ristampa usando in ogni
punto la tecnologia Adobe 100%, che vi permette di
stampare subito in maniera corretta
• Qualità superiore dei risultati grazie alle innovative
tecnologie del colore sviluppate appositamente dagli
scienziati del colore di ONYX per le applicazioni di
grande formato
• L’anteprima di stampa con gestione del colore vi
permette di vedere i colori prima di stampare

“Nel nostro lavoro dobbiamo

gestire compiti molto complessi
con impostazioni complicate,
automatizzando completamente
altri compiti. Il software ONYX Thrive
ci offre la velocità necessaria e la
flessibilità di gestione dei file che ci
occorrono.

”

Prestazioni

	

Jan Hodek - Astron Group

• Con 4/6/8 RIP, le prestazioni di stampa vengono
ottimizzate, permettendovi di fare di più in meno tempo
• E’ possibile aggiungere altri RIP indipendentemente
dalle stampanti, per massimizzare ulteriormente la
produzione di materiale stampato
• È possibile risparmiare fino al 30% delle spese d’inchiostro
grazie alla tecnologia GCR Plus™

Scalabilità
• La licenza flessibile basata su rete offre una soluzione a
lungo termine che può crescere insieme alla vostra azienda
• Potete facilmente aggiungere RIP, driver di stampa e
moduli per i flussi di lavoro, per incrementare la vostra
produzione
• L’interfaccia Thrive Production Manager basata su
browser offre una dashboard in tempo reale per la vostra
produzione di materiale stampato
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CARATTERISTICHE
CHIAVE

Prevedibilità
Potrete stampare subito
senza errori riducendo
sprechi e sorprese

• Motore di stampa Adobe PDF con Adobe Normalizer
• Motore a 32-bit ONYX Color, pluripremiato
• Generazione del nero esclusiva PowerChroma™ con il nuovo GRC Plus e
il controllo di risparmio dell’inchiostro
• Cartelle delle scale del colore per facilitare la precisione nella scelta e
nell’abbinamento dei colori
• L’innovativa funzione ChromaBoost™ permette di regolare la mappatura
della gamma colore
• Librerie di colore incorporate PANTONE® Plus, RAL e HKS
• Sostituzione automatizzata e manuale di colori spot personalizzati
• Strumento per inchiostro bianco e inchiostri speciali
• Molteplici strumenti di job editing, tra cui scalatura non proporzionale

Prestazioni
Il flusso di lavoro
semplificato riduce gli
interventi manuali ed
elimina le operazioni
ripetitive

Scalabilità
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CONFIGURAZIONI 421/642/862
• 4/6/8 motori di stampa Adobe PDF con Normalizer
• 2/4/6 stampanti – Superwide o Wide
• 1/2 Job Editor
• 1 Layout Tool
• Illimitata Thrive Production Manager
• Supporto di taglio roll-to-roll

Accessori disponibili per il modulo workflow :
• Motore di stampa Adobe PDF con Normalizer
• IStampanti attive – Superwide o Wide
• Job Editor
• Layout Tool
• ICC Profile Generator
• Taglio flatbed
• Opzione backup a caldo (o Hot backup)

• Quick Set e Hot Folder illimitati semplificano il flusso di lavoro della
produzione
• RIP&Print al volo con ripping in contemporanea di più file - 4/6/8 RIP inclusi
• Processo Smart a 16 bit™
• Suddivisione di PDF a più pagine
• Annidamento automatico con rotazione e anteprime di stampa con
gestione del colore
• Pannellizzazione automatica o personalizzata
• Raggruppamento stampanti con assegnazione automatica dei lavori
di stampa
• Workflow automatico stampa e taglio
• Efficaci strumenti di gestione del tracciato di taglio e segni di cucitura

• L’interfaccia basata su browser Thrive Production Manager vi permette di
visualizzare ed effettuare l’editing sui job del flusso di stampa
• Licenza per sito flessibile in base alla rete
• Moduli workflow distribuiti
• Possibilità di aggiungere funzionalità di processo e stampa in maniera
indipendente
• Le schede dei job tengono traccia delle informazioni importanti in ogni
parte del flusso di lavoro
• Opzioni: ONYX Connect™ è un’interfaccia aperta per collegare il
software aziendale con quello produttivo

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Sistema Operative

Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit
o superiore (32-bit o superiore )

Rocessore

Multi-core processor

RAM

8 GB minimum (4 GB / core recommended)

Disco Rigido

500 GB (7200 rpm)
(250+ GB spazio libero)

Monitor

1280 x 1024
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