
VERSIONE 19

La Sai o�re al mondo della stampa sublimatica la soluzione ottimale per un �usso di lavoro dalla progettazione alla 
stampa, fa parte della famiglia dei prodotti di punta Flexi, benearrivato FlexiDYESUB. Il pacchetto include un potente 
RIP a 64 bit con un set completo di funzioni  per gestire la produzione della stampante, nonché un'applicazione di 
designo completa che sempli�ca la progettazione di lavori per la stampa sublimatica. Indipendentemente dal tipo 
di lavoro che devi produrre, Flexi ti o�re tutti gli strumenti più adatti.

Uniche Funzionalità

FlexiDYESUB

RIP A 64 BIT
Flexi 19 è ancora più robusto, 

veloce ed ha più potenza 

produttiva di sempre.

SIDEKICK
Gestisci gli account dei clienti, crea 

preventivi e monitorizza i lavori.

SIDEKICK PREVEDE UN 

ABBONAMENTO A PAGAMENTO

RIGHELLO E 
CONTATORE COPIE

Aggiungi un righello e un contatore 
di copie ai lavori ad alta tiratura per 

tenere sotto controllo le stampe.

CREAZIONE GUIDATA 
DI PROFILI

La procedura automatizzata di 
creazione pro�li colore elimina il 

lavoro di valutazione manuale 
nella creazione del pro�lo stesso. 

CORRISPONDENZA DEI 
COLORI SPOT

Permette di personalizzare le 
formule dei colori spot per ottenere 

una corrispondenza precisa con 
il colore che desideri stampare.

TROVA LA FONT
Questa funzione permette di 

riconoscere un carattere tipogra�co 
o di creare una lista dei più 

simili all’originale.
GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI FLEXI

COPIE A MATRICE
Crea disegni compositi senza 

giunzioni visibili con diversi tipi 
di gocce e senza alcun impatto 

sulla velocità di produzione.

LIBRERIE PANTONE
Include le librerie Pantone colori 
spot da usare con la funzione di 

ottimizzazione Pantone per 
risultati ottimali.

SET DI INCHIOSTRI 
PERSONALIZZATO 
Personalizza le cromie 

di stampa controllando i 
singoli canali di inchiostro.
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Taglio diretto su vinile

Strumenti per la �nitura per striscioni e tessuti

Copie a matrice tessili

Procedura Stampa e Scontorno migliore sul mercato

Cartelle dedicate per un �usso lavoro automatizzato

Set completo di driver per stampanti dal piccolo al grande formato

Rapporti lavoro HTML per la gestione dati sulla produzione

Stampa simultanea 5

Potente strumento visivo per la pannellizzazione interattiva

Annidamento automatico e manuale per l’ottimizzazione supporti

RIP a 64 bit

Righelli
Contatore copie

Annidamento automatico

Raggruppamento ordine pannelli per copie multiple

Pannellizzazione Automatica ed Annidamento intelligente

Sormonto ed abbondanza per inchiostro metallico e bianco

CleanColour™ per tonalità pure

Colori PANTONE® e corrispondenza personalizzata colori spot

Ricalibrazione dei supporti facile e veloce

PANTONE® Fine-Tune, strumento per la corrispondenza dei colori spot

Con�gurazione personalizzata set di inchiostri

Creazione guidata di pro�li colore ICC

Strumento per l’approvazione dei progetti gra�ci

Librerie di palette di colori vinile 3M, Avery, ecc.

Percorsi di scontorno multipli

Gradienti: SpotColor, RGB, CMYK

Ombre uniformi

Vettorizzazione bianco e nero e per colore

Supporto per plug-in bitmap Adobe® PhotoShop®

Serializzazione automatica con campi numerici e testo

Creatore di codici QR per insegne interattive

Annidamento ad incastro per gli scontorni

Braille grado 2

Matrice dati

Seziona usando un tracciato

Gomma per gra�ca vettoriale

Crocini di registro a dimensione supporti

Crocini di taglio per il ri�lo manuale
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