
VERSIONE19

Funzionalità uniche

Flexi ®

Strumenti per l’attività e la produzione

RIP A 64 BIT
Flexi 19 è ancora più robusto, 

rapido e potente.

DIVISIONE AUTOMATICA E 
ANNIDAMENTO INTELLIGENTE

La funzione di annidamento 
ad incastro si combina con il 

sezionamento automatico per 
ridurre l’utilizzo dei supporti.

FIND MY FONT
Con Find My Font puoi trovare in 

pochi secondi i font più adatti.
INCLUSO CON UN ABBONAMENTO FLEXI

UNO PER ACCOUNT

ARTWORK APPROVAL
Invia la gra�ca direttamente al 

cliente, che potrà approvare il �le 
o segnare le modi�che richieste.

UNO PER ACCOUNT CLOUD

SIDEKICK
Il tuo nuovo migliore amico.

Gestisci gli account dei clienti, crea 
preventivi e tieni traccia dei lavori.

SIDEKICK PREVEDE UN ABBONAMENTO 
A PAGAMENTO

RIGHELLO E CONTATORE 
DI COPIE

Aggiungi un righello e un contatore 
di copie ai lavori ad alta tiratura 
per tenere traccia delle stampe.

STAMPA E TAGLIO
Stampa, stampa con scontorno 

e taglia direttamente su vinile lavori 
di grande formato rapidamente 

da un’unica applicazione.

MAPPATURA DEI COLORI SPOT
Personalizza le formule dei colori 

spot per ottenere una 
corrispondenza precisa con il 
colore che desideri stampare.

CREAZIONE GUIDATA 
DEI PROFILI

Questa procedura guidata 
sempli�ca la creazione dei pro�li.

Questo prodotto di punta di SAi o�re una soluzione completa per i work�ow di design, stampa, stampa 
e taglio e taglio diretto su vinile. Include un potente RIP a 64 bit con un set completo di funzioni di 
produzione per stampante e periferica di taglio, nonché un’applicazione di disegno completa che 
consente di progettare lavori per stampa e taglio in modo semplice e veloce. Indipendentemente 
dal tipo di lavoro che devi produrre, Flexi ti o�re gli strumenti più adatti.
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Strumento Artwork Approval

Strumento dinamico di visualizzazione del percorso di taglio

De�nizione dell’ordine di taglio

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

Più linee di scontorno

Sfumature: SpotColor, RGB, CMYK

Vettorizzazione con tracciatura per bianco e nero e colori

Serializzazione automatica di campi con numeri e testo

Creatore di codici QR per insegne interattive

Annidamento ad incastro per il taglio dello scontorno

Braille grado 2
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Suddivisione in sezioni interattiva

Taglio diretto su vinile

Strumenti di �nitura per banner e tessuti

Copie a matrice su tessile
Cartelle “hot folder” intelligenti per un �usso di lavoro automatizzato

Stampa simultanea 5

Annidamento automatizzato e manuale per risparmiare sui supporti
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Sormonto e stampa al vivo per inchiostro metallico e bianco

NUOVO - PANTONE® Fine-Tune, strumento colori spot

Strumento di sostituzione colori

Creazione guidata di pro�li per supporti ICC OPZ.

3 2

Confronto 
dellefunzionalità

NUOVO - Taglio lungo un tracciato

NUOVO - Strumento gomma vettoriale

NUOVO - Crocini di registro relativi al supporto

NUOVO - RIP a 64 bit

NUOVO - Righello

NUOVO - Contatore di copie

NUOVO - Annidamento automatico

NUOVO - Taglio per livello o per colore

NUOVO - Raggruppamento produzione per opzioni di taglio
NUOVO - Stampa in sequenza delle sezioni per la stampa di più copie

NUOVO - De�nizione direzione di taglio

NUOVO - Divisione in sezioni automatica e annidamento intelligente

NUOVO - Opzione di taglio per passata

NUOVO - Crocini di taglio per il ri�lo manuale
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Aggiornamenti software gratuiti
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Sign Design Elements - 5 download gratuiti al mese

Sign Design Elements - 100 download gratuiti al mese

NUOVO - SideKick

NUOVO - App VirtualSign

NUOVO - Sketch

NUOVO - Find My Font

OPZ.

OPZ.

OPZ. OPZ. OPZ. OPZ. OPZ.

OPZ.

Mappatura dei colori spot


