
ONYX Go è un abbonamento ONYX RIP mensile senza 
contratto, che contiene tutto ciò che serve a un centro di 
stampa per iniziare a stampare in grande formato.

ONYX GO 

Un nuovo modo di sperimentare il software ONYX

onyxgfx.com

Confronto dei Prodotti:

ONYX Color Engine

Corrispondenza e correzione dei colori spot

Stampa direttamente dalle applicazioni di design

Risparmio automatico dei supporti per i lavori annidati

Flussi di lavoro Print & Cut

QuickSet 2.0 e cartelle Hot Folder per l’automazione

Job Editor per modificare e preparare i file prima della stampa

Libreria PANTONE integrata

Adobe PDF Print Engine (APPE) per la gestione di più file

Supporto illimitato della taglierina roll-to-roll

Supporto per stampanti di livello 2

 Strumenti di produzione: Strumento di layout per l’annidamento manuale 

 Strumenti di produzione: Smarginatura e occhielli per la finitura dei file

 Strumenti di produzione: Swatch Books 2.0 per una facile corrispondenza dei colori 

Strumenti per la gestione del colore: DeviceLink+ per sincronizzare l’output del
colore tra i dispositivi

Strumenti per la gestione del colore: Profilatura ICC e Media Manager

 Strumenti di produzione: Supporto per inchiostri speciali per l’inchiostro bianco 

Supporto per stampanti di livello 1

Grandi anteprime di annidamento con gestione del colore

ONYX Go è una soluzione ONYX RIP completa, disponibile in due tipi di offerta: 
ONYX Go lite e ONYX Go Plus.  Scegli la soluzione più adatta alle esigenze del tuo 
centro di stampa. 

lite plus
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Maggiore controllo per la preparazione dei lavori

• Job Editor con comandi per ritagliare,   
 ruotare, ridimensionare e correggere il   
 colore delle immagini 

• Aggiunta di pannelli, smarginatura e   
      occhielli per risparmiare tempo prezioso        
 nel completare i lavori*

• Genera automaticamente i segni di      
	 registrazione	e	annida	i	file	di	stampa	e		 	
 taglio

• Grandi anteprime con gestione del colore
• Automatizza	la	stampa	dal	file	di			 	 	
	 progettazione	al	prodotto	finito		 	 	
 utilizzando Quick Sets e hot folder di   
 ONYX

• ONYX	Color	Engine	progettato	specifica		
 mente per la stampa di grande formato

• Libreria PANTONE integrata 
• Gestione del colore secondo gli standard  
 del settore

• Swatch Books 2.0 per una facile corrispon 
 denza dei colori*

• Opzioni di creazione 
	 di	profili	ICC*

La tecnologia più recente

Il software ONYX utilizza la tecnologia più 
recente per stampe di qualità superiore di cui gli 
acquirenti	possono	fidarsi.

Strumenti intuitivi per una resa cromatica superiore

* richiede ONYX Go Plus


