ONYX RIP PRODOTTI
Semplicità nell’ottenere stampe di qualità
superiore
ONYX PosterShop e ONYX RIPCenter offrono un set di
strumenti versatile con gestione del colore che è facile da
usare. Si può aggiungere automazione con gli strumenti di
finitura per flussi stampa e taglio completi.

Confronto dei RIP:
ONYX Color Motore
Il più recente motore di stampa Adobe PDF
Supporto stampante virtuale
Compatibilità iccMAX
Grandi anteprime di annidamento con gestione del colore
QuickSets 2.0 per automazione
Flusso di lavoro solo taglio e segni di taglio

Abbinamento automatico dei colori spot e strumenti per la sostituzione
Strumenti di finitura: Occhielli e smarginatura
Strumenti di finitura: Segni di cucitura
Creazione di profili ICC
Disposizione e annidamento manuali e dati variabili di stampa
Tecnologia di risparmio di inchiostro PowerChroma™ con GCR+™
Cartelle delle scale colore
Verifica G7 integrata
Accesso a Thrive Production Manager da qualsiasi punto
Supporto di taglio flatbed
Strumento Step-and-Repeat
Licenza di rete per produzione di stampe scalabile
Profilatura ICC iterativa AccuBoost per la massima precisione
ColorCheck per precisione e uniformità*
Abbinamento degli standard ColorCheck: G7 e Fogra*
Accesso a ONYX Hub*
* disponibile con abbonamento ONYX Advantage Gold
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Gestione colori
• Creazione di profili ICC con ONYX
PosterShop
• La profilazione Print > Read > Next media
facilita l’ottimizzazione della qualità del
risultato di stampa
• Strumenti preimpostati di nuova
ottimizzazione per installazione veloce e
rapida messa in funzione
• La tecnologia di risparmio di inchiostro
PowerChroma migliora la redditività

Preparazione dei lavori
• QuickSets e numero illimitato di cartelle
hot folder per velocizzare la produzione
e minimizzare gli errori dal disegno alla
stampa
• Schede dei job per tenere traccia dei dati
dei job
• Selezione e abbinamento dei colori con
cartelle delle scale colore
• Facilità di modifica dei job senza lasciare il
RIP-Queue in altre applicazioni

Finitura e taglio
• Flussi di lavoro stampa e taglio
pienamente integrati con ONYX PosterShop
• Anteprima dei tracciati di taglio che
vengono riconosciuti istantaneamente
dalle applicazioni Adobe CC
• Possibilità di aggiungere i segni di finitura
usando ONYX PosterShop con anteprime
con gestione del colore
• Flusso di lavoro solo taglio per importare i
job direttamente nel CUT-Server

Risultati potenti e rapidamente prevedibili:
I prodotti ONYX RIP attualmente comprendono il più recente motore di stampa Adobe PDF, per migliorare ulteriormente la potenza di ONYX per i centri stampa
che hanno fino a 2 stampanti
• Possibilità di gestire con facilità qualsiasi ambiente di produzione ONYX
• Strumenti preimpostati di nuova ottimizzazione
• Automazione con ONYX QuickSets per ottenere più rapidamente i prodotti finali

“Abbiamo usato altri RIP ma senza
ottenere il colore voluto. Abbiamo
usato per una volta ONYX ed è perfetto.
Decisamente ha reso più facile la mia
vita e abbiamo risparmiato un sacco
di lavoro e di sprechi stampando
correttamente fin dalla prima volta.”
- Rick Gaskins, Frontline Wraps.
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