ELEGANTE SEMPLICITA’
ECCELLENZA NELLA STAMPA DIGITALE

Wasatch è un programma sofisticato e al tempo stesso di facile
utilizzo. Con setup immediati, workflow intuitivi e potenti strumenti
di controllo, SoftRIP vi fa risparmiare tempo e denaro garantendo al
tempo stesso una qualità eccellente. Qualunque sia il vostro obiettivo,
lo raggiungerete con SoftRIP.

Semplice e Diretto
Non e’ necessario essere un esperto per stampare come se lo
foste. Wasatch ha le caratteristiche che vi servono e la semplicità
che avete sempre desiderato.
La nostra interfaccia utente permette di stampare rapidamente ed
in modo efficiente le vostre immagini. Dimensioni, taglio, controllo
del colore, pannellizzazione e altro, il tutto avviene nella finestra
principale. Quando la strada è cosi’ chiara, chi ha bisogno di una
mappa?
SoftRIP vi offre la flessibilità di preparare i vostri lavori
individualmente o come parte di un layout: posizionate
automaticamente le vostre
immagini nel layout con
lo “smart nesting” e
controllatene lo stato
nella gestione code.
Con Wasatch, il
vostro workflow
non ha intoppi.

Colori Perfetti
SoftRIP è il RIP che gli esperti del colore scelgono piu’
frequentemente. Il nostro metodo di retinatura “Precision
Stochastic” permette una eccellente riproduzione del colore con
sfumature perfette senza “gradini”. Con Wasatch, anche i non
esperti appariranno come professionisti, grazie alle configurazioni
gia pronte e collaudate. Gli esperti avranno tutti gli strumenti per
implementare soluzioni ancora piu’ complesse.

Potenziate il Vostro Workflow
Non importa quanto grande o complessa sia la vostra azienda,
SoftRIP ha tutti gli strumenti per garantirvi il pieno controllo.
SoftRIP puo’ gestire qualunque ambiente di stampa, da una singola
stampante fino ad un complesso insieme di dispositivi diversi.

Risparmiate Tempo e Denaro
SoftRIP si ripaga velocemente facendo risparmiare tempo e
materiali. La maggior parte dei RIP inclusi gratuitamente con certe
stampanti presentano solo le funzioni piu’ elementari. Solo un
RIP di qualita’ come SoftRIP vi fornisce gli strumenti di cui avete
bisogno per risparmiare realmente tempo e materiali.
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WASATCH TRACER
La nuova funzionalita’ Tracer permette di creare contorni per il
taglio, ed anche generare maschere per la stampa del bianco
direttamente all’interno del RIP. E’ possibile definire il livello di
tolleranza, la minima dimensione dell’oggetto, espandere o
contrarre la selezione, escludere le aree interne al tracciato globale
e generare automaticamente il bianco all’interno del tracciato, in
modo da poter gestire semplicemente tutte le situazioni dove sia
richiesto il taglio o l’uso del bianco.

PIÙ CONTROLLO – MENO LAVORO
SoftRIP gestisce qualunque ambiente di stampa con facilità. Il
gestore delle code vi aiuta a controllare in tempo reale lo stato
di ogni lavoro nel vostro workflow di stampa. Controllate lo
stato, scambiate lavori tra le possibili unità, mandate immagini
nella pagina di layout. Con il gestore di code, saltate la curva di
apprendimento e andate diretti al sodo.

MIGLIORE DISPOSIZIONE

TAGLIO SUPER-FACILE

Massimo risparmio del media

Massimo risparmio di tempo

POSIZIONAMENTO INTELLIGENTE
PER UN GRANDE RISPARMIO
Sia che prepariate i lavori nella finestra di layout o meno, potete
sempre usare la funzione di “nesting” intelligente per creare
disposizioni efficienti. Mettete insieme lavori gia processati con
nuovi lavori, ed anche con immagini ruotate, per ottimizzare il
consumo del media. E’ possibile economizzare il piu’ possibile il
media, oppure fare si che il numero di tagli sia il minore possibile.
Le due opzioni permettono di risparmiare tempo e materiale.

POTENZA AL DI LA’ DELLA STAZIONE RIP
Grazie a Wasatch ImageNET™, qualsiasi computer (PC, Mac o
Unix) presente sulla rete puo’ collegarsi facilmente e velocemente
con SoftRIP. Gli utenti sulla rete possono richiedere la stampa di
dei lavori direttamente dalle loro applicazioni, o semplicemente
facendo “drag & drop”. Inoltre, potete usare Wasatch ImageNET™
con qualunque web browser per controllare lo stato dei vostri
lavori, gestire le code e richiedere operazioni in automatico come
scalature, rotazioni o mirroring.

VISUALIZZARE IL WORKFLOW DEL COLORE
Con SoftRIP, la gestione dei colori tramite ICC e’ semplice ed
efficiente. La finestra di controllo offre una visione chiara dei
profili, retini, calibrazioni e inoltre mostra come il colore procede
dal file sorgente fino alla stampa effettiva. Questi controlli vi
danno l’accesso alle funzioni avanzate per il colore: quando viene
cambiato qualche parametro, il flowchart interattivo riflette e
mostra subito i cambiamenti effettuati.

PRECISION STOCHASTIC SCREENS
MASSIMA QUALITA’ E VELOCITA’
Wasatch e’ leader nella tecnologia di halftoning, necessaria per
ottenere immagini di qualita’ superiore. Il nostro retino “Precision
Stochastic Screens” (PSS) e’ in grado di riprodurre perfettamente
qualsiasi sfumatura senza la minima “scalettatura”. Inoltre, dato
che PSS e’ basato su un algoritmo efficiente, e’ anche piu’ veloce di
quanto si possa trovare in altri RIP.

GLI ALTRI RIP

CONOSCENZA PRIMA DELLA STAMPA
Sofisticati strumenti per la gestione del gamut permettono di
verificare le aspettative del cliente, riducendo tempi e sprechi.
Basta “cliccare” su un colore e lanciare il visualizzatore di profili
3D per vedere se il colore richiesto e’ riproducibile o meno. Usate
questa funzione per informare il cliente sulla fattibilita’ di una certa
produzione.
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Con SoftRIP avrete le funzioni piu’ avanzate per la gestione dei
colori spot. Create il vostro database di colori frequentemente
usati, definiti in RGB, CMYK, Lab o leggete direttamente un colore
con il vostro spettrofotometro. Potete inoltre usare un Generatore
di Atlanti Colore per creare un insieme di colori di riferimento,
garantendo la riproduzione esatta del colore desiderato.

STRUMENTI PER OGNI LIVELLO DI ESPERIENZA
Wasatch SoftRIP vi fornisce la perfetta combinazione di semplicita’ e caratteristiche sofisticate.
I nuovi utenti saranno pronti ad operare in un minuto. Gli esperti troveranno i controlli avanzati e
gli innovativi strumenti per gestire anche la produzione piu’ complessa e workflow per immagini
di qualita’ impareggiabile. Qualunque sia la vostra necessita’, SoftRIP ha la soluzione che fa per voi.

Strumenti facili per immagini di qualita’

Sofisticata gestione colore per utenti esperti

Migliaia di configurazioni gia pronte

Profili di ingresso selezionabili per gli spazi colore RGB e CMYK

Curve di correzione colore per un ritocco “al volo”

Avanzata funzione per limitare l’inchiostro massimizzando il
gamut anche per media di bassa qualita’

Avvertimento di “fuori gamut” per I colori che non possono
essere riprodotti correttamente
Gestione differenziata per i file in ingresso, raster/vector e
RGB/CMYK
Finestra per la gestione del colore che mostra il workflow a
partire dal file sorgente fino alla stampa
Semplice gestione del colore che vi permette
di partire velocemente
La capacità di pilotare fino a quattro stampanti
contemporaneamente permette agli utenti di gestire qualsiasi
reparto di stampa digitale
La nuova interfaccia permette di preparare le immagini nella
finestra principale, in modo da velocizzare tutte le operazioni
Possibilità di workflow per processare i files individualmente o
come parte di un layout
Nesting intelligente per creazione layout: risparmio di tempo e
materiale
Gestore delle code per tener traccia dello stato della vostra
produzione, in tempo reale

La retinatura con “Precision Stochastic Screens” permette
di ottenere la piu’ alta qualita’ con sfumature perfette e alta
velocita’
La retinatura a 16-bit permette la riproduzione dei piu’ difficili
dettagli
Visualizzazione dei trapping in Prova Separazioni con supporto
per DCS2
Strumenti avanzati per colori indicizzati e spot, possibilita’ di
riproduzione diretta di un colore letto da spettrofotometro
Supporto per l’inchiostro bianco e possibilita’ di sostituzione
colori spot
Caratteristiche avanzate di workflow migliorano
la vostra produzione
Stima dei Costi: fornisce a priori una descrizione accurata dei
costi di stampa (consumo media/inchiostri)
Numero illimitato di hot folder per la stampa diretta da
qualsiasi applicazione o piattaforma

Setup veloce per configurare una stampante: non richiede
precedente esperienza sui RIP

Wasatch ImageNET™: per stampa e gestione code da qualsiasi
computer (PC, Mac, o Unix) presente sulla rete utilizzando un
browser standard

Preview interattivo in tempo reale e attributi dettagliati
dell’immagine permettono aggiustamenti ad hoc

Rotazione automatica delle immagini durante il “nesting” per
massimizzare il risparmio del media

E’ possibile processare solo una porzione definita
dell’immagine, velocizzando il processo

Pannellizzazione per stampare lavori “oversize”
Funzioni di archiviazione permettono di salvare i file processati
presenti nelle code
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