
Manutenzione del Software:  
Mantenete aggiornato il vostro software per 
proteggere il vostro investimento

ONYX Advantage™ è molto più che un modo conveniente per mantenere aggiornato il 

vostro software per RIP e flussi di stampa. Offre un modo semplice per ottenere le più 

recenti funzionalità man mano che noi continuiamo a innovare e a sviluppare i nostri 

prodotti. Si ottiene accesso immediato agli aggiornamenti software ONYX, alle nuove 

versioni e alle release e anche alle centinaia di driver per stampanti, strumenti di taglio e 

dispositivi colore, sia nuovi sia già esistenti. Come ulteriore vantaggio, chi sottoscrive un 

contratto ONYX Advantage può accedere a un’ampia videoteca di filmati on-demand 

che offrono formazione e supporto per le applicazioni.

Sicurezza
Deriva dal sapere che avrete sempre a disposizione 

la tecnologia più aggiornata di ONYX.
• Possibilità di accedere in qualsiasi momento agli 

sviluppi più recenti 

Tranquillità
Sapere di avere accesso a nuovi driver* per 
stampanti, nuove funzionalità dei prodotti o 
nuove caratteristiche e formazione per l’uso dei 

prodotti, tutto compreso nel prezzo del contratto. 
• Evitare i costi imprevisti e mettere al sicuro il vostro 

investimento

Valore
Un valore sorprendente, rispetto ai costi a cui si 
andrebbe incontro acquistando separatamente 
funzionalità e servizi.

• Accesso agli aggiornamenti, alle nuove versioni e alle 
nuove release del software ONYX

• Disponibilità di driver* per stampanti nuovi e già 
esistenti

• Accesso ai video on-demand di ONYX che forniscono 
formazione per l’uso dei prodotti e supporto per le 
applicazioni

* ONYX Advantage per RIPCenter limitato alla famiglia di 
stampanti disponibili del RIPCenter.
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Programmi ONYX Advantage:  
Scegliete il programma giusto per il vostro software

ONYX Advantage™ comprende programmi specifici, adatti per i vostri prodotti. ONYX 

Advantage Gold e Silver sono i programmi principali per la famiglia di prodotti ONYX 

SiteSolutions che comprende ONYX Hub, ONYX Thrive e ONYX Connect. ONYX 

Advantage è disponibile anche per i nostri prodotti RIP, tra cui ONYX RIPCenter, ONYX 

PosterShop e ONYX ProductionHouse.

Aggiornate il vostro sistema alla versione più recente del software ONYX e risparmiate fino al 25% sul 
costo degli aggiornamenti dei prodotti su tre anni. 

Visitate il sito onyxgfx.com o contattate il vostro rivenditore autorizzato per iniziare oggi stesso.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Accesso a ONYX Hub per clienti ONYX Advantage Gold *
• Accesso al supporto online di ONYX 
• Call Center per l’assistenza tecnica
• Linea diretta di supporto tecnico
• Accesso on-demand ai video di formazione
• Manutenzione del Software
• Possibilità di accedere gratuitamente in qualunque momento a 
  qualsiasi driver, tra cui:
 • Stampanti
 • Strumenti di taglio
 • Dispositivi a colori
• Sostituzione gratuita di chiavette hardware
• Aggiornamenti completi delle funzionalità con le release delle versioni
 
* Per la disponibilità è richiesto ONYX Thrive con ONYX Advantage Gold

Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit 
o più recente (32-bit non supportato)

500 GB (7200 rpm)
(250 GB e oltre di spazio libero)

 

Sistema Operativo

Processore        Processore multi-core

RAM                                           Minimo 8 GB (4 GB / core raccomandata)       

Disco Rigido

Monitor                                   1280 x 1024

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA


