Abbonamento
Flexi. Ora accessibile più che mai. Il pacchetto più completo per disegno, RIP,
taglio di vinile e stampa/taglio del settore, con aggiornamenti continui e
automatici per rimanere sempre al passo.
VANTAGGI DELL'ABBONAMENTO
• Il miglior software per incrementare i profitti, dotato di
tutti gli strumenti, le funzioni e i componenti aggiuntivi
• Una piccola spesa di gestione mensile piuttosto che un
grande costo anticipato
• Scalabilità ad un costo contenuto e un modo per annullare
l'abbonamento in qualsiasi momento*
• Aggiornamenti continui per non perdere le nuove
funzionalità

Il pacchetto più completo di stampa e taglio nel settore

IL SOFTWARE N. 1 PER LA CREAZIONE DI MARCHI
• Il flusso di lavoro di stampa e taglio più continuo del settore
• I migliori strumenti di vettorializzazione e pulizia delle immagini
• Tutti gli strumenti di disegno necessari per completare i lavori in pochi clic
• Migliaia di stampanti e periferiche di taglio supportate

DUE ECCELLENTI SOLUZIONI
Flexi
• Soluzione completa per stampa, taglio e stampa/taglio
• Aziona fino a 5 stampanti e periferiche di taglio simultaneamente
• Solo €49,95 al mese†
• Include TUTTE le funzioni e le opzioni aggiuntive del prodotto, compresi
Profilo colore, Braille e Tessili

Flexi Design
• Ideale per stazioni di solo disegno
• Include TUTTE le funzioni di solo disegno
• Invia lavori a Flexi Production Manager, PhotoPRINT o altro software RIP
remoto, compresi VersaWorks®, RasterLink™ e Onyx®
• Solo €19,99 al mese‡

Scalabilità ad un costo contenuto per
tipografie in crescita

* È possibile cancellare in qualsiasi momento il contratto mensile
† con un impegno di 12 mesi, €59,95 con un impegno mensile
‡ con un impegno di 12 mesi, €29,95 con un impegno
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DISEGNO

Ombre levigate
Strumento maschera/disabilita maschera
Affiancamento interattivo
3M, Avery, ecc. librerie di tavolozze dei colori vinilici
Annidamento e annidamento True Shape
Gradienti - Colore spot, RGB, CMYK
Autotraccia e vettorializzazione delle tracce per colore
Strumento livello sottobase/rifinitore
Taglio contorni multipli e supporto di terzi
Supporto per filtri plug-in Adobe® PhotoShop®
Serializzazione automatica campi numeri

PRODUZIONE

Invio a VersaWorks, Onyx, RasterLink
Opzione Braille
Opzione Tessili
Ripetizione lavoro senza rielaborare
Stampa guidata
Flusso di lavoro di stampa e taglio leader nel settore
Elaborazione simultanea lavori RIP

STAMPA

Set completo di driver per stampanti di formato piccolo/grande
Potente strumento di affiancamento visivo
Linearizzazione a 16 bit
RIP e stampa immediati
PDF originale e RIP PostScript 3
Stampa simultanea
Supporto per inchiostro bianco, metallico e speciale
Registro lavori HTML per creazione rapporti di produzione
Annidamento con risparmio supporti automatizzato e manuale

GESTIONE COLORI

Caratteristiche
principali

Corrispondenza colori spot PANTONE® e personalizzati
Strumento di regolazione rapida per corrispondenza colori spot
Correzione colori WYSIWYG
Strumenti per risparmio di inchiostro
Ricalibrazione facile e veloce dei materiali
Strumento di sostituzione colore
Creazione guidata di profili dei supporti ICC

FLEXI

DESIGN

5 stampanti
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