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semplice ed economica per la stampa fotografica professionale
ideale per:
Studi Grafici
IMMAGINI

Studi Fotografici
PHOTO

Perfette stampe fotografiche grazie all’utilizzo di profili
per supporti professionali già creati da DevStudio
Tavolo di montaggio interattivo
Compatibilità con i formati grafici raster più diffusi
Taglio e impaginazione nel piano di lavoro
Stampa di file senza limiti di lunghezza
Nesting automatico e manuale fino a 99 immagini
Gestione di 15 Hot Folder
Gestione completa dei costi di stampa*
*opzionale con:

cost manager

Potente gestione del colore
Gestione di differenti profili ICC per ogni
elemento sul tavolo di montaggio e differenti
“spazi colore” all’interno dello stesso file
Possibilità di utilizzo del profilo incorporato nel
file, di mantenere il canale del Nero e di
compensare il punto del Nero
Sistema di gestione del flusso colore (CMS)
integrato

Funzionalità “Test dei profili”
Possilibità di anteprima dell’immagine “in
doppio”, con solo il profilo riferimento e con
profilo di stampa per la verifica immediata della
fedeltà cromatica
Possibilità di confronto anche tra differenti
profili di riferimento o output

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

Stampa automatica da
“hot folder”

Stampa da hot Folder
Il tavolo di montaggio è dotato di alcune
funzionalità utili per centri stampa e service
fotografici, quali ad esempio il nesting
automatico multipagina con il quale è
possibile stampare in batch un numero
qualunque di immagini, semplicemente
copiandole in una directory (hot folder).

cartella
“hot folder”

È inoltre possibile stampare l’indice con i
provini delle varie immagini ed il loro nome
(Provini a Contatto).

Curve di correzione cromatica
(curve di uscita)
Il software offre la possibilità di effettuare
correzione cromatica direttamente in stampa
mediante curve e cursori con preview istantaneo
Funzioni di correzione colore sul tavolo di
montaggio per ogni singola immagine

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

Versioni del prodotto

Stampanti supportate
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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
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 500- 800 - 1000 - 4000
- 4500 - 5000 - 5500 - Z2100 - Z3200 - Z3100 - Z6100 - T610 - T1100
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A1

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 - T610

A2

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