
SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE DI INSEGNE E STAMPE

TOP FEATURES

Woodworking Textured Panels

SAi FlexiDESIGN è il principale software di progettazione per l'industria delle insegne e della 
stampa. Ora disponibile nelle versioni PC e macOS®, FlexiDESIGN è l'aggiunta perfetta per qualsiasi 
negozio che voglia aggiungere ulteriori posti di progettazione. A differenza di altri software, il 
software FlexiDESIGN di SAi è stato progettato da zero per l'industria delle insegne e della stampa, 
quindi include strumenti unici che rendono più veloce ogni aspetto della preparazione del lavoro 
e della produzione. 

FlexiDESIGNv21

- Applicazione nativa a 64 bit

- Disponibile sia per PC che per macOS

- Dati variabili 

- Backup dei dati dell'utente

- Strumento di cancellazione vettoriale

- Segni di ritaglio per il ritaglio manuale

- Librerie di palette di colori

- Linee di taglio facili da de�nire

- Assistenza telefonica e via e-mail

- Aggiornamenti software gratuiti

Textured Panels

DISPONIBILE PER MAC E WINDOWS
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www.thinksai.com

SAi America Settentrionale, sede centrale - info@ThinkSAi.com | 1.800.229.9068 | 801.478.1900

SAi Europa e Africa - eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Australia - au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi Germania - andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0)40 54 80 83 50

SAi America Latina - la-info@ThinkSAi.com | +55 11 2949-6069

SAi Giappone - japan-info@ThinkSAi.com | +81 463 603804

SAi Cina, Hong Kong e Taiwan - china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi Sud-Est asiatico e Medioriente - asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

SAi FlexiDESIGN Caratteristiche
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De�nizione dell’ordine di taglio

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

(Più linee di scontorno sostituito da) Progettazione taglio scontorno

Sfumature: SpotColor, RGB, CMYK

Creatore di codici QR per insegne interattive

Braille grado 2

NUOVO - Applicazione nativa a 64 bit

Taglio lungo un tracciato

Strumento gomma vettoriale

NUOVO - Backup dei dati utente

De�nizione direzione di taglio

Crocini di taglio per il ri�lo manuale

Assistenza gratuita tramite telefono ed e-mail per le versioni correnti
Aggiornamenti software gratuiti

NUOVO - Dati variabili
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Annidamento ad incastro

Strumenti si vettorizzazione standard*

Strumenti di vettorizzazione ottimizzati**

Invio a Remote Windows Production Manager

* Strumenti di vettorizzazione standard: Autotraccia, Traccia per linea centrale, Traccia per colore, Vettorizzazione fotogra�ca
** Strumenti di vettorizzazione ottimizzati: Bezier, Curve ottimizzate, Angoli ottimizzati, Linea centrale, Colore

Requisiti di FlexiDESIGN per macOS®: macOS Catalina® 10.15 o versioni successive


