
 
 

  
   
 

 
COMUNICATO STAMPA 

24 marzo 2021 
 

SAi lancia il nuovo software Flexi 21 

 

L'ultima versione di Flexi, il software di SAi che copre tutti gli aspetti dalla progettazione 

alla produzione, include tantissime nuove funzionalità per gli utenti esperti e meno 

esperti. 
 

 

Salt Lake City, Utah, USA - SAi ha rilasciato in 

data odierna Flexi 21, la versione più ricca di 

funzionalità del software ammiraglia per la 

produzione di cartelloni. Il software RIP a 64 bit è 

sviluppato per rispondere alle esigenze di 

progettazione e produzione dei fornitori di insegne 

ed espositori e stampe di grande formato, è adatto 

a utenti esperti e non esperti e garantisce una 

produttività elevata e velocità di elaborazione rapide.  

 

Il software di progettazione, rasterizzazione e stampa Flexi 21 di SAi ora supporta la 

stampa a livelli con inchiostro bianco e vernice/multilivello. Grazie a questo 

strumento potente e versatile, Flexi genera inchiostro bianco o vernice "al volo" o dal livello 

del bianco nel design predefinito. Gli utenti possono controllare come l'inchiostro viene 

stampato con le funzioni Flexi Design e Flexi RIP Production Manager. Questa stampa in 

modalità “sandwich” supporta la stampa di più livelli, ad esempio un livello inferiore di 

bianco, un livello di colore al centro e un livello superiore di vernice. Grazie alla possibilità di 

visualizzare in anteprima il canale del bianco, gli utenti risparmiano tempo nella 

rasterizzazione e nella stampa ed evitano lo spreco di materiali.  

 

Flexi 21 include anche la stampa di dati variabili. 

Gli utenti che devono stampare un set di documenti 

con elementi per la maggior parte condivisi possono 

cambiare determinate parti di testo o immagini in 

ciascun documento. Lo strumento per la stampa di dati 

variabili di Flexi 21 permette di progettare il modello di 

stampa con un file di esempio, selezionare l'elemento 
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che cambierà in ogni documento e quindi specificare i dati da usare. Questa funzionalità 

supporta immagini di dati variabili (inclusi file raster, file png trasparenti e la maggior parte 

dei file eps e PDF), testo, codici QR, matrici di dati, codici a barre e scrittura Braille.  

 

Creato come soluzione completa per il flusso di lavoro di progettazione, stampa, stampa e 

taglio e produzione diretta su vinile, Flexi 21 include anche numerose funzionalità avanzate, 

tra cui: 

• Modelli jig - È possibile progettare e salvare modelli jig che corrispondono 

esattamente al jig sul piano della stampante per produrre svariati pezzi, ad esempio 

cover per cellulari.  

• Stampa migliorata durante la rasterizzazione - Non è più necessario aspettare 

che la rasterizzazione del lavoro sia completata per avviare la stampa; in questo 

modo il tempo di elaborazione è più rapido. 

• Nomi e colori personalizzati per le linee di taglio - È ora possibile definire nomi 

e colori spot personalizzati per le linee di taglio per semplificare il processo di taglio.  

• Supporto per livelli Adobe Illustrator® - I file PDF o Illustrator multilivello 

possono essere suddivisi in diversi lavori che possono quindi essere elaborati come 

colori spot quali bianco e vernice. 

• Set di inchiostri personalizzato - I profili e i canali del set di inchiostri possono 

essere personalizzati in diverse modalità colore, se la stampante in uso supporta gli 

inchiostri personalizzati.  

• Certificazione G7 - Riconosce il bilanciamento grigio e genera una linearizzazione 

conforme agli standard per il colore G7.  

 

SAi Flexi è la soluzione leader del settore per la creazione di rivestimenti auto, striscioni, 

insegne, cartellonistica morbida e tanto altro ancora. Con un basso costo di esercizio mensile, 

l'abbonamento a SAi Flexi include aggiornamenti gratuiti del software, assistenza telefonica e 

via e-mail e tutte le funzionalità di progettazione e produzione per cui è famoso SAi Flexi. Per 

maggiori informazioni e per l'elenco completo delle funzionalità di Flexi 21 visitare 

www.thinksai.com.  

 

 

FINE 
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Informazioni su SA International (SAi) 

Con sede a Salt Lake City, Utah (USA), SA International (SAi) è leader globale indiscusso nelle soluzioni 

software per settori quali cartellonistica, stampa digitale, stampa su tessuti e lavorazione CNC. Tali 

soluzioni abbracciano tutti gli aspetti dalla progettazione alla produzione. SAI Flexi è il software numero 

1 al mondo nella produzione di cartelloni e il software RIP più utilizzato sulle stampanti di grande formato. 

Grazie al software CAD/CAM EnRoute, SAI International è una delle aziende leader anche nel settore 

della lavorazione CNC. 

 

SAi vanta una capillare rete mondiale di rivenditori che serve oltre 200.000 clienti in più di 150 paesi e 

offre affidabili servizi OEM ad aziende leader nel proprio settore. SAi ha uffici in Florida (USA) a Sarasota, 

in Belgio (Bruxelles), in Brasile (São Paulo), in India (Pune), in Cina (Shanghai), a Hong Kong e in 

Giappone (Tokyo). 

 

Per ulteriori informazioni, visitare www.ThinkSAi.com o contattare: 

 

Michelle Johnson 

SAi 

michellej@thinksai.com  
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