
SAi Box & Display è il prodotto ideale per le aziende di stampa digitale che desiderano ampliare la propria 
o�erta introducendo prodotti per imballaggi ed esposizione.  Box & Display include centinaia di progetti 
tridimensionali pronti per la produzione con cartone pieghevole, cartoncino ondulato e materiali composti per 
sempli�care la progettazione delle strutture di espositori e scatole.

Box&Display

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER INIZIARE A CREARE SCATOLE ED ESPOSITORI

• Facile da usare per creare scatole ed espositori per negozi

• Libreria completa di modelli pronti all’uso per espositori 
   e scatole

• Compatibile con tutti i software RIP per la stampa di 
   grande formato

INVIO IN FORMATO PDF 3D PER L’APPROVAZIONE DEL CLIENTE
• Esporta il tuo progetto in formato PDF 3D interattivo

• Apri il progetto in qualsiasi visualizzatore PDF (con supporto 3D)

• Rendi possibile la rotazione completa in 3D dell’imballaggio o della scatola

VISUALIZZAZIONE ANIMATA IN 3D DELLA PIEGATURA
• Visualizza i tuoi progetti da tutti i lati completamente in 3D

• Crea animazioni degli elementi combinati, separatamente 
  o insieme

• Scopri eventuali errori di progettazione prima di passare 
alla produzione

PROGETTAZIONE FACILE E VELOCE
• Scegli da una vasta libreria di modelli pronti all’uso per espositori 
  e scatole

• Riadatta alle tue esigenze con facilità ed in pochi secondi il 
  modello scelto

• Inclusi i modelli più comuni per scatole ECMA e FEFCO
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Box&Display

GESTITO DA FLEXI | SAi Box & Display si integra con l’intuitiva 

interfaccia di progettazione di Flexi. I ben noti strumenti di 

progettazione di Flexi permettono di aggiungere con facilità testo, 

logotipi, gra�ca preconfezionata ed altri elementi gra�ci creati in Flexi.

Funziona su Windows 10, 8 e 7

DESIGN
• Software di progettazione autonomo

• Aggiunta facile di testo, logotipi, sfondi ed altri elementi gra�ci

• Funzioni complete per la gra�ca vettoriale e modi�ca bitmap

• Ombre, sfumature, maschere, linee di sfrido, scontorni, ecc.

• Annidamento ad incastro

• Strumenti di creazione per la stampa con vernice, bianco/metallizzato

• Testo variabile (serializzazione automatica)

• Possibilità di aggiungere linee di taglio e di incisione multiple

• Importazione di PDF, AI, EPS, JPEG, TIF, PNG…

LIBRERIE COMPLETE
• Espositori

• Imballaggi e scatole

• Modelli ECMA e FEFCO

PRODUZIONE
• Stampa con qualsiasi RIP

• Taglio con qualsiasi software 
  per taglio

• Salvataggio nei formati più 
  di�usi (PDF, AI, EPS, PSD, JPG, TIF...)
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