
Tavolo di montaggio interattivo
Compatibilità con i formati grafici più diffusi 

Interprete PS Level 3 e HP-GL2 (.plt reader)

Taglio e impaginazione nel piano di lavoro

Stampa di file senza limiti di lunghezza

Gestione di 3 Hot Folder, possibilità di lavorare in 
“modalità coda”

Soluzione ideale per:Soluzione ideale per:

Pannellizzazione automatica e manuale

Nesting fino a 99 immagini

Stampa su ogni periferica di Windows 

Editing completo di ogni immagine

Report delle stampe effettuate con preview

Gestione completa dei costi di stampa*

Funzionalità per la produzione

Stampa tramite Hot Folder con autoimpaginazione 
delle immagini

Stampa automatica dell’index print

Correzione colore su ogni immagine

Funzionalità specifiche per il settore fotografico:

Sw Rip made in ItalySw Rip made in ItItalyly
The global printing solution

by

Una Famiglia di RIP software modulari
per la stampa digitale dal piccolo al grande formato 
Una Famiglia di RIP software modulari
per la stampa digitale dal piccolo al grande formato 

*opzionale con:

scarica la versione demo dal sito: www.devstudio.it

cost manager

Studi Tecnici e 
Cartografici 
CAD-GIS

Studi Fotografici
PHOTO

Service di Stampa
CAD-GIS

Studi Grafici
POSTER
CARTELLONISTICA



Potente gestione del colore
Sistema di gestione del flusso colore (CMS) 
integrato

Gestione di differenti profili ICC per ogni elemento 
sul tavolo di montaggio e differenti “Spazi Colore” 
all’interno dello stesso file

Test dei profili (soft proofing) con possibilità di 
anteprima dell’immagine “in doppio”, con solo il 
profilo riferimento e con profilo di stampa per la 
verifica immediata per la fedeltà cromatica

Linearizzazione multicanale che sfrutta al meglio 
tutti gli inchiostri della stampante

Completa flessibilità nella scelta del numero degli 
inchiostri da utilizzare in stampa (CMYK - CMYKcm - 
CMYKcmk ...) ottimizzando la qualità ed il consumo

Sistema di generazione del nero integrato

Sistema di calibrazione professionale

Il software offre la possibilità di effettuare 
correzione cromatica direttamente in stampa 
mediante curve e cursori con preview istantaneo

Curve di correzione cromatica (curve di uscita)

Versioni del prodotto Stampanti supportate

scarica la versione demo dal sito: www.devstudio.it

 
Tipo

di file
File di 
input

Profilo
di input

RGB

Profilo
di input
CMYK

Profilo
di output

Profilo
di simulazione

Profilo
di output

Profilo
di simulazione

Stampa

Moduli Opzionali:

Power Profiler:

Power Certifier:

Per la creazione di profili e Device 
links. Per Foto e proofing

Per certificare le tue prove colore.

PowerPlotterPowerPlotter

PowerPlotterPowerPlotter

PowerPlotterPowerPlotter

A1A1

A2A2

Tutti i marchi sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari
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Canon: W2200 - W6X00 - W72X0 - W8X00 - iPFXXX - iPF5X00 - iPF 6X00 - iPF8X00 - iPF9X00 - iPFX000s - LP17 - LP24 
Epson Stylus Pro: 3800 - 4XX0 - 7XX0 - 7900 - 94X0 - 9600 - 98X0 - 9900 - 10600 - 11880 
Epson Stylus Pro: GS6000 solo con Power Plotter Wide version
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 500- 800 - 1000 - 4000 - 4500 - 5000 - 
5500 - Z2100 - Z3100 - Z3200 - Z6100 -  T610 - T1100
Hewlett Packard DesignJet: serie 8000 - 9000 - 10000  solo con Power Plotter Wide version
Mutoh:ValueJet  Vj1204-Vj1604,  Rockhopper I, II, III , Blizzard, Osprey solo con Power Plotter Wide version
Seiko: TI-5600 solo con Power Plotter Wide version
Xerox: 7142 
Xerox: 8254E - 8265 - 8290 solo con Power Plotter Wide version

Canon: W2200 - W6X00 - W7250 - iPFXXX - iPF5X00 - iPF6X00 - LP24
Epson Stylus Pro: 3800 - 4000 - 44X0 - 48X0 - 7400 - 7600 - 78X0 - 7900
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 500 - 800 - Z2100 - 
Z3100 - Z3200

Canon: W2200 - iPFXX0 - iPF5X00 - Lp17
Epson Stylus Pro: 3800 - 4000 - 44X0 - 48X0
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90


