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Proofing digitale coerente
Nel packaging, i dati dell’immagine 
vengono spesso separati utilizzando 
tinte piatte. GMG ColorPlugin automa-
tizza questo processo all’interno del 
software Adobe Photoshop, includen-
do gli inchiostri speciali, rendendo più 
facile e molto più prevedibile il risulta-
to di stampa grazie al proofing digitale.

Previsioni accurate
Il processo di approvazione per imma-
gini e grafica a colori può essere com-
plesso e richiedere molto tempo. La 
soluzione GMG ColorPlugin consente 
all’operatore di visualizzare il lavoro 
sullo schermo, utilizzando la funzione 
di anteprima avanzata in Adobe Pho-
toshop (soft proofing). Ciò consente 
un’approvazione rapida e accurata, ri-
sparmiando tempo e di naro durante le 
fasi di verifica.

Maggiore stabilità di stampa
È possibile scambiare o rimuovere i 
singoli canali per una maggiore stabili-
tà nella stampa con funzionalità come 
ChannelChanger e ChannelRemover, 
ottenendo separazioni colore che 
meglio si adattano alla macchina da 
stampa. Le immagini possono essere 
convertite (totalmente o in parte) nello 
spazio colore desiderato o adattate al 
processo di stampa grazie a ColorPlu-
gin.

Ottimizzato per la stampa flessografica
Le aree problematiche per la stampa flessografica, 
come il primo punto di stampa, possono essere identi-
ficate con MinDot Preview e ottimizzate per la stampa 
con MinDot Adjust. Ciò garantisce che immagini con 
dettagli vengano stampate in modo accurato e le difet-
tosità ridotte al minimo. Implementato per passare da 
soft a hard proof.

Integrazione con Adobe Photoshop, per una proofing digitale coerente
GMG ColorPlugin è un’estensione che si integra ad Adobe Photoshop per permettere separazioni colore 
automatiche e un soft proofing semplice, veloce ed efficace. L’innovativo ColorPlugin di GMG permette 
la sostituzione dei colori di quadricromia, l’aggiunta di un canale o di diversi colori speciali alle immagini 
CMYK. Con GMG ColorPlugin, bastano pochi clic per ottenere un risultato perfetto e risultati ripetibili.

GMG COLOR PLUGIN


