FlexiSIGN SE
VERSIONE

Questo pacchetto di base per la progettazione e il taglio diretto su vinile offre strumenti di
importazione/esportazione, manipolazione completa del testo e disegno di base.
Comprende il supporto per il taglio diretto per oltre 1000 marche e modelli di periferiche
di taglio.

FUNZIONALITÀ PIÙ POPOLARI PER LA PRODUZIONE E VANTAGGI
• Una soluzione accessibile per la progettazione
essenziale e la produzione di lettere tagliate su
vinile
• Prezzi entry-level per un pacchetto che comprende
molte funzioni extra per la progettazione, quali
contorni, linee interne, ombre e distorsioni
• Gli stili di testo essenziali
comprendono testo lineare, arcuato,
su tracciato e verticale, consentendo
una grande creatività per
formattazione e design
• Riduci i tempi e i problemi relativi allo
sfrido, con lo strumento linee di
separazione
• Include una libreria estesa di set di
colori in vinile del settore

Funzioni per la progettazione
• Suite semplificata di strumenti bitmap, vettoriali, di testo ed
effetti
• Molto più facile e veloce da utilizzare rispetto ad altri software
di design per la preparazione di lavori di grande formato
• Progetta in modo facile insegne direttamente su vinile con più
colori, testi ed elementi grafici vettoriali
• Aggiungi uno o più tracciati di scontorni agli elementi grafici
in pochi secondi

Il passaggio successivo
• Passa a FlexiSIGN & PRINT
• Effettua l'aggiornamento da una
versione precedente di
FlexiSTARTER o FlexiLETTER
• Contattaci per individuare un
rivenditore autorizzato vicino a
te
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Funzioni principali
di SAi Flexi
Strumento di approvazione del lavoro artistico
Strumento dinamico di visualizzazione del percorso di taglio
Definisci l'ordine di taglio
Librerie di palette di colori vinile 3M, Avery, ecc.

DESIGN

Più linee di scontorno
Gradienti: SpotColor, RGB, CMYK
Ombre uniformi
Vettorizzazione bianco e nero e traccia per colore
Supporto per plug-in bitmap Adobe® PhotoShop®
Numero di serializzazione e campi di testo automatici
Creatore di codici QR per le insegne interattive
Annidamento della forma reale per il taglio dello scontorno
Braille grado 2

PRODUZIONE

Matrice dati
Suddivisione in tessere interattiva
Taglio diretto del vinile
Strumenti di finitura per banner e tessuti
Copie a matrice tessili
Workflow per la stampa e la rifilatura leader del settore
Cartelle "hot folder" intelligenti per un workflow automatizzato

STAMPA

Set completo di driver per stampanti di grande e piccolo formato
Log dei lavori HTML per la creazione di rapporti sulla produzione

Stampa simultanea
Potente strumento di suddivisione in tessere visivo

GESTIONE COLORE

Annidamento automatizzato e manuale per risparmiare supporti

Sormonto e sbavatura per inchiostro metallico e bianco
CleanColor™ per tonalità pure
Corrispondenza colori spot PANTONE® e personalizzata
Ricalibrazione facile e veloce dei supporti
Ottimizzazione rapida dello strumento di corrispondenza colori spot

Strumento di sostituzione colori

OPT

Creazione guidata di profili basati su supporti IIC
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