
Tavolo di montaggio interattivo

Potenti strumenti di calibrazione
Linearizzazione multicanale che sfrutta al meglio tutti gli 
inchiostri della stampante per la creazione di driver di 
stampa su nuovi supporti

Completa flessibilità nella scelta del numero degli inchiostri 
da utilizzare in stampa (CMYK - CMYKcm - CMYKcmkk-
CMYKRGB ...)

Sistema di generazione del nero integrato

Modulo opzionale per la creazione di profili e Device-Link

Potente gestione del colore
Sistema integrato di CMS avanzato compatibile con lo 
standard ICC versione 4.2

Utilizzo della tecnologia “ Device-Link”

Gestione di differenti profili ICC per ogni elemento sul tavolo di 
montaggio e differenti “Spazi Colore” nella stessa immagine

Correzione colore indipendente su ogni immagine, curve di 
uscita con preview

Strumenti specifici per il proofing
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La soluzione ideale per:La soluzione ideale per:

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 30 code/hot folder, possibilità di lavorare in 
“modalità coda”

Gestione completa dei costi di stampa*

“Power Profile Editor” per editare i profili direttamente da 
RIP tramite curve, cursori o correzione colore selettiva

Procedura di Remote Proofing per allineare due stampanti 
distinte replicandone la linearizzazione

® ®Interfacciamento diretto di strumenti X-Rite   (Gretag )

*opzionale con: cost manager



Opzione per la verifica strumentale dell'accuratezza 
colorimetrica della prova e relativa autocertificazione.

Dopo la lettura di una chart (Mediawedge Fogra) crea un report 
con valori di ∆E rispetto al riferimento. Include la licenza d'uso 
della chart Mediawedge V 2.x Fogra.

Power Certifier

Versioni del prodotto Stampanti supportate

Separazioni “In Rip” e gestione di infiniti Spot Color in maniera 
precisa sia in CMYK che in Lab

Power Spot Color

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

Power Profiler
È un avanzato modulo proprietario di gestione del colore che 
opera all’interno dei Rip POWER PLOTTER e POWER PROOF 
integrandosi pienamente con i rispettivi moduli di linearizzazione.

Permette di creare PROFILI COLORE e DEVICE-LINK che, senza 
richiedere l'impiego di complessi metodi iterativi e mantenendo 
piena compatibilità con lo standard ICC, garantiscono una 
qualità di riproduzione del colore superiore a quella conseguibile 
con profilatori esterni di terze parti.

MODULI OPZIONALI:

Funzionalità “Test dei profili” (soft proofing)
Possibilità 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

PowerProofPowerProof

PowerProofPowerProof A1A1

PowerProofPowerProof 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  
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

Canon: W2200 - W6X00 - W7250 - iPFXXX - iPF5X00 - iPF6X00 - LP24
Epson Stylus Pro: 3800 - 4000 - 44X0 - 48X0 - 7400 - 7600 - 78X0 
Hewlett Packard DesignJet: 10ps - 20ps - 30 - 50ps - 70 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 500 - 800 
-  Z2100  - Z3100 - Z3200 - T610

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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50126 Firenze (Italy)
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