Flexi HP Edition ®

VERSIONE

19

Flexi è la famiglia di prodotti di punta della SAi, offre una soluzione completa per i flussi di disegno, stampa,
stampa con scontorno e taglio diretto su vinile. Include un potente RIP a 64 bit con un set completo di funzioni
di produzione per stampante e periferica di taglio, nonché un'applicazione di disegno completa che consente
di progettare lavori per stampa e taglio in modo semplice e veloce. Indipendentemente dal tipo di lavoro che
devi produrre, Flexi ti offre gli strumenti più adatti.

Funzionalità Uniche

RIP A 64 BIT
Flexi 19 è ancora
più robusto, rapido
e potente.

DIVISIONE AUTOMATICA E

ANNIDAMENTO INTELLIGENTE
La funzione di annidamento ad
incastro si combina con il
sezionamento automatico per
ridurre l’utilizzo dei supporti.

CREAZIONE GUIDATA
DEI PROFILI
Questa procedura guidata
semplifica la creazione dei profili.

CORRISPONDENZA DEI
COLORI SPOT

Personalizza le formule dei colori
spot per ottenere una
corrispondenza precisa con il
colore che desideri stampare.

ANNIDAMENTO AUTOMATICO
Impagina più lavori
aggiungendoli alla stessa
coda di stampa.

QUICKQUOTE

STAMPA E TAGLIO

Crea preventivi professionali

Stampa, stampa con scontorno e
taglia direttamente su vinile lavori
di grande formato rapidamente
da un’unica applicazione.

dal tuo computer desktop
o dispositivo mobile.

OTTIMIZZAZIONE ICC
PER PANTONE

Ottiene una accurata
corrispondenza colore nel
profilo ICC tramite misurazioni
automatiche del Delta E.

RIGHELLO E CONTATORE
DI COPIE
Aggiungi un righello e un contatore
di copie ai lavori ad alta tiratura
per tenere traccia delle stampe.
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3
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5
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NUOVO - Panelizzazione automatica e annidamento intelligente
NUOVO - Seziona usando un tracciato
NUOVO - Gomma per grafica vettoriale
NUOVO - Crocini di registro a dimensione supporti
NUOVO - Righello
NUOVO - Strumento di ottimizzazione di corrispondenza colori spot PANTONE®
NUOVO - Contatore di copie
NUOVO - Definizione direzione di taglio
NUOVO - Opzione di taglio per passata
NUOVO - Taglio per livello o per colore
NUOVO - Raggruppamento produzione per opzioni di taglio
NUOVO - Raggruppamento pannelli per copie multiple
NUOVO - Crocini di taglio per il rifilo manuale
NUOVO - RIP a 64 bit
NUOVO - Annidamento automatico

Assistenza tecnica gratuita
20 GB di archiviazione cloud (inclusi)
Panelizazzione e annidamento
Stampa guidata per utenti meno esperti
Modulo completo progettazione grafica Flexi
Flusso "Stampa e taglio"completo
Potente motore di vettorializzazione
Strumenti avanzati per la modifica immagini
Codici QR/Codici a barre/Braille
Creazione guidata dei profili colore ICC
Strumenti di finitura per striscioni
Copie a matrice tessili
Intervallo di pagine
Separazione pannelli
Strumento per l’approvazione dei progetti grafici

Strumenti avanzati per la gestione del colore
QuickQuote
App per dispositivi mobili

Annidamento ad incastro
Serializzazione automatica per dati variabili
Oltre 1000 driver per periferiche di taglio (per stampa e taglio)
Taglio diretto su vinile (senza stampa)
VirtualSign
Sign Design Elements
Find My Font
Sketch
Stampa simultanea su
Stampanti supportate

1
2
1
3
stampante stampanti stampante stampanti
Tutte le
Tutte le
HP Latex
HP Latex
1XX e 3XX stampanti HP 1XX e 3XX stampanti HP

Tutte le
stampanti
HP + altre

Tutte le
stampanti
HP + altre
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