


ONYX 21 

Swatch Books 2.0

ONYX 21 presenta nuovi strumenti per un modo più veloce 
e più semplice per abbinare i colori, snellire i flussi di lavoro 
di pannellizzazione, con nuove funzionalità dinamiche delle 
etichette di stampa.

Un metodo più rapido e semplice per abbinare i 
colori

Un nuovo flusso di lavoro con visualizzazione interattiva per stampare, 
scansionare, reiterare e creare report sulla corrispondenza ideale dei colori 
con opzioni per aggiungere colori definiti in modalità di stampa con un solo 
clic.
• Seleziona facilmente cartelle colore da tutte le nuove 

interfacce interattive per cartelle colore  visive o 
scansionate 

• Genera report delle cartelle colore scansionate per 
identificare la migliore corrispondenza di colore 

• Aggiungi colori definiti in modalità di stampa con un 
solo clic 

• Reitera rapidamente dalle cartelle colore selezionate 
per ottimizzare le corrispondenze dei colori



onyxgfx.com

Mappe di pannellizzazione in PDF

Nuova funzionalità dinamiche di 
stampa delle etichette
Le nuove funzionalità dinamiche di stampa delle etichette di ONYX 21 
forniscono strumenti innovativi per il branding del centro stampa e flessibilità 
per connettersi agli strumenti aziendali esistenti.

• Aggiungi immagini per etichette di stampa su qualsiasi stampa, inclusi i loghi per     
    aumentare la visibilità del marchio
• Ruota le etichette di stampa di 180 gradi su striscioni e stampe su tela 
• Genera codici QR dinamici con importanti informazioni sul lavoro 
• Connettiti con gli strumenti aziendali esistenti utilizzando immagini di codici a barre e   
    codici QR

La potenza Adobe al 100% in tutto il processo

Le mappe in PDF intuitive semplificano i flussi di lavoro di pannellizzazione 
e guidano l’installazione con la possibilità di produrre facilmente mappe di 
pannellizzazione prima, durante e dopo la stampa o automatizzare utilizzando 
ONYX Quick Sets.
• Produci mappe di pannellizzazione con gestione 

del colore, inclusi elenchi di pannellizzazione
• Sii organizzato, accurato ed efficiente con 

un PDF portatile utilizzato per installazione, 
trasparenza per il cliente e anteprime dei lavori di 
stampa

• Automatizza le mappe di pannellizzazione per 
qualsiasi lavoro utilizzando ONYX Quick Sets

• Vedi facilmente quali tessere dovrebbero essere 
riprodotte per stampe future
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ONYX 21 utilizza la più recente tecnologia 
Adobe, incluso il nuovo Adobe PDF Converter 
APC 3.1.

In prova gratuita per 30 giorni.
Visita il sito onyxgfx.com



Confronto versioni:

© 2020 ONYX Graphics, Inc. Tutti i diritti riservati. “ONYX”, è un marchio registrato di Onyx Graphics, Inc. Adobe è un marchio registrato di Adobe Systems 
Incorporated. Tutti i prodotti e i nomi societari sono marchi registrati o marchi depositati che sono di proprietà dei rispettivi titolari e come tali sono 
rispettosamente riconosciuti.

Aggiorna oggi stesso la tua versione con un abbonamento ONYX Advantage e 
risparmierai fino al 25% sul costo degli aggiornamenti di prodotto per 3 anni. Per ulteriori 
informazioni, contatta il tuo rivenditore autorizzato ONYX o visita il sito onyxgfx.com.

Color Swatch Books

ColorCheck: Colori con nome*

Gestione delle dimensioni della pagina e del materiale

Piattaforma 64-bit completa per tutti i prodotti 
in portafoglio

Strumento Spot Layer ridisegnato per inchiostri speciali

ColorCheck: Test di base e controllo dei processi*

Profilatura ICC iterativa AccuBoost per la massima
precisione
PosterColor 2.0, con intento smart rendering di nuova
generazione per migliorare la saturazione

Creazione di profili iccMAX v5 

Algoritmi avanzati di compressione Spark Engine 

DeviceLink+ per l’uniformità del colore**

DeviceLink+ per i preset di automazione**

DeviceLink+ per simulazione e prove di stampa**

Pipeline di threading Spark Engine 

Tecnologia di rendering Spark Engine 

ColorCheck: Standard G7 e Fogra*

Funzionalità multi-roll con scalatura e rotazione dei lavori

Trim box di annidamento per il weeding dei lavori di taglio

Miglioramento dei modelli a punti a linee del retino 
stocastico

Tecnologia di isolamento della stampante

Automazione e sottocampionamento Step and Repeat

* disponibile con l’abbonamento ONYX Advantage Gold
               **incluso con la creazione di Profili
                                                      

Flusso di lavoro visivo Swatch Books 2.0

Flusso di lavoro di scansionamento Swatch Books 2.0

Mappe di pannellizzazione in PDF

Immagini di etichette di stampa e codici QR

Rotazione delle etichette di stampa

Adobe PDF Converter APC 3.1


