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SOFTWARE

NUMERO UNO NEL SETTORE
DELLA CARTELLONISITICA
E STAMPA

Nel mondo, vi sono più stampante di
grande formato gestite da software SAi Flexi
rispetto tutte le altre soluzioni RIP insieme

FLUSSO DI LAVORO RAPIDO CON
UNA SOLA SOLUZIONE
Flexi è imbattibile nella produzione rapida di cartellonistica. Progetta,
stampa con scontorno e taglia direttamente su vinile in pochi passaggi.

Più di 1 milione di licenze Flexi
*Licenze complessive, non solo abbonamenti

PIÙ FACILE DA IMPARARE E USARE
Con un’interfaccia semplice e strumenti intuitivi, Flexi permette a tutti gli utenti, esperti
e meno esperti, di produrre in modo facile e rapido prodotti di qualità eccezionale.

STRUMENTI AFFIDABILI OTTIMIZZATI
PER STAMPA E CARTELLONISTICA
A diﬀerenza di altri software, Flexi è nato per il settore della cartellonistica e della
stampa, con strumenti unici che velocizzano ogni aspetto della preparazione e
produzione dei lavori.
SAi Flexi si trova in oltre il 50% delle
stampanti di grande formato

ASSISTENZA TECNICA
Goditi il supporto tecnico GRATUITO per telefono, e-mail o chat per gli abbonati.
Non c'è bisogno di un costoso piano di servizi..

FLEXI
ABBONAMENTI
FLEXI

nel mondo

95 milioni di lavori di stampa
eseguiti con Flexi negli ultimi 12 mesi

FLEXI DESIGNER

Soluzione completa di progettazione,
stampa, taglio, e stampa e taglio

Ideale per stazioni di lavoro
di sola progettazione

Gestisce fino a 5 stampanti e periferiche
di taglio contemporaneamente

Include tutte le funzionalità
di sola progettazione

Include tutte le funzioni di Flexi quali
mappatura dei colori spot annidamento
a incastro e finitura per banner

Invio dei lavori a Flexi Production
Manager remoto o altro software RIP

Utilizzato dal 75% delle attività
di cartellonistica

Aggiornamenti software, per avere sempre l’ultima versione
Assistenza tecnico telefonica e per e-mail
Possibilità di aggiungere o ridurre le licenze
in base alle necessità
Costo mensile ridotto
Sconto per abbonamento annuale

Primo software RIP
per il cloud

OPT *

OPT *

OPT *

OPT *

OPT *

PROGETTAZIONE

Taglio lungo un tracciato
Definizione dell’ordine di taglio
Librerie di palette di colori per vinile 3M, Avery, ecc.
Progettazione taglio scontorno
Sfumature: SpotColor, RGB, CMYK
Braille grado 2
Creatore di codici QR per insegne interattive
NUOVO- Applicazione nativa a 64 bit
NUOVO- Stampa dei livelli
NUOVO- Stampa ottimizzata durante RIP
NUOVO- Anteprima canali di output
NUOVO- Taglio scontorno tavolo da disegno
NUOVO- Linee di taglio con nomi e colori personalizzati
NUOVO- Supporto dei livelli di Adobe® Illustrator®
NUOVO- Backup dei dati utente

STAMPA E PRODUZIONE

NUOVO- Crocini OPOS Extra di Summa/HP
NUOVO- Supporto di codici a barre Graphtec
NUOVO- Anteprima linea di scontorno
NUOVO- Scostamento manuale dello scontorno
NUOVO- Salvataggio di Compensazione dimensione per singoli settaggi
NUOVO- Modelli per maschera
Righello e contatore di copie
Annidamento automatico
Divisione in sezioni automatica e annidamento intelligente
Opzione di taglio per passata
Suddivisione in sezioni interattiva
Taglio diretto su vinile
Strumenti di finitura per banner e tessuti
Copie a matrice su tessile
Cartelle “hot folder” intelligenti per flusso di lavoro automatizzato
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Stampa simultanea
Annidamento automatizzato e manuale per risparmiare sui supporti

GESTIONE COLORE

NUOVO- Certificazione G7

Mappatura dei colori spot
Sormonto e stampa al vivo per inchiostro metallico e bianco
Strumento di sostituzione colori
Creazione guidata di profili ICC per supporti

SUPPORT

OPT *

Free telephone and e-mail support for current versions
Free software updates and upgrades

* Funzione inclusa nel pacchetto Color Profile. Pacchetto Color Profile in vendita separatamente.
SAi Flexi è un marchio di SAi; tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2021 SAi. Tutti i diritti riservati.

(abbonamento)

OPT *

PANTONE® Fine-Tune, strumento per colori spot

Definizione direzione di taglio

Flexi Design
for mac OS®

NUOVO- Device Link Profiler (se supportato dalla stampante)

Crocini di taglio per il rifilo manuale

(abbonamento)

OPT *

Strumento gomma vettoriale

Flexi Design

PRINT SE

OPT *
OPT *

NUOVO- Stampa per dati variabili

SIGN SE

PRINT

NUOVO- Supporto di set di inchiostri personalizzati (se supportati dalla stampante)

SIGN

SIGN & PRINT
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Flexi

2

(abbonamento)
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Funzioni a confronto

SEDE CENTRALE SAI
Numero verde: 800-229-9066
Tel.: 801-478-1900
E-mail: info@ThinkSAi.com
SAI EUROPE
Tel.: +32 2 725.52.95
E-mail: eu-info@ThinkSAi.com

