
G R A P H I C  P R O D U C T S

Soluzione Intellipress 2 pro

Color right.
Color fast.



Automatizza le impostazioni del calamaio
I file CIP3/PPF o TIFF prodotti dalla prestampa forniscono a EasySet tutte le informazioni necessarie 
all’impostazione automatica delle viti del calamaio, prima di avviare la stampa, risparmiando tempo e 
denaro. L’operatore sceglie semplicemente il lavoro e il tipo di carta tramite un monitor touch-screen e 
EasySet fa il resto, senza regolazioni manuali.

Caratteristiche principali di EasySet/IntelliSet:
Autoapprendimento in base al tipo di carta
• Il sistema impara e si migliora tramite lo storico dei salvataggi fatti per ciascun tipo di carta.
Anteprima
• L’anteprima mostra un grafico dei preset calcolati sovrapponendolo all’immagine della lastra. I giri 
del duttore d’inchiostro sono mostrati numericamente.
Compensazione automatica dell’apertura delle chiavi del calamaio
• Se i giri vengono cambiati manualmente prima di avviare l’azione di presetting, saranno compensate 
automaticamente le aperture delle chiavi di calamaio.
Report per la precisione della preapertura dei calamai
• I report sono consultabili da remoto su web browser tramite ricerca per lavoro o per data
Si possono mantenere le “name convention” dei file di prestampa anche sulla macchina da stampa
• Il nome del CIP3/PPF viene codificato mantenendo inalterati le informazioni che sono scritte in 
prestampa, garantendo così maggior linearià del processo e linearità del lavoro.

Anteprima di preset calcolati sovrapposti all’immagine della lastra di stampa

Valori dei giri del duttore

Prima di selezionare 
“GO” per iniziare ad 
aprire i calamai, è 
possibile regolare i 
giri dell’inchiostro; le 
chiavi del calamaio 
si compensano 
automaticamente in 
base alle curve pre 
impostate aggiornate 
automaticamente

I colori del lavoro sono indicati 
per nome nelle rispettive 
tonalità. La posizione dei 
colori nei vari calamai si 

cambia con un tocco.



Il cruise control per la tua macchina da stampa
Una volta avviato un lavoro, l’operatore esegue la scansione della scala colore per ottenere dati spettrali e 
di densità, EasyLoop/lntelliLoop fanno tutto il resto. L’operatore non dovrà regolare manualmente le chiavi 
di calamaio.
Durante la stampa, le scansioni periodiche della scala colore alimenteranno le informazioni all’interno di 
EasyLoop/lntelliLoop. Il software consentirà all’operatore di sapere se sono necessarie regolazioni automatiche 
per mantenere il colore costante. EasyLoop/IntelliLoop ottiene il colore corretto velocemente, ogni volta.

Caratteristiche principali di IntelliLoop:
Lettura automatica post scansione
• Legge le aperture delle chiavi e i giri immediatamente dopo le scansioni: assicura che le aperture delle 
chiavi siano efficaci per un rapido raggiungimento degli standard di colore.
Roll-Back
• Le impostazioni di apertura del calamaio possono essere riportate alle impostazioni risultanti da qualsiasi 
scansione precedente.
Grafico a barre dell’apertura delle chiavi
• Mostra le effettive aperture delle chiavi di calamaio in percentuale. Le impostazioni di giro vengono 
visualizzate numericamente.
Mostra un’anteprima dell’apertura delle chiavi
• Dopo la scansione, il sistema mostra quali saranno le nuove aperture del calamaio prima che l’operatore 
selezioni “Sì” per i movimenti delle chiavi.
Aggressività dell’apertura delle chiavi
• Trascinando il cursore sullo schermo è possibile modificare l’aggressività dei movimenti delle chiavi nel 
raggiungere il colore desiderato

Rollback dalle aperture 
delle chiavi di calamaio 
della macchina da stampa a 
quelle associate con qualsiasi 
scansione precedente

lntelliLoop/EasyLoop 
mostra le aperture delle 

viti attuali confrontandole 
con quelle previste 

immediatamente dopo una 
scansione

Le chiavi del calamaio 
si muovono se viene 
selezionato “SI” per 

l’azione closed-loop.

La barra verticale mostra 
l’attuale apertura della 

chiave. La linea orizzontale 
bianca mostra la nuova 

apertura della chiave se si 
seleziona “SI” per l’azione 

closed-loop.

IntelliLoop funziona in congiunzione con lntelliTrax 2 di X-rite.

L’operatore può 
avviare o rifiutare 
l’azione di closed 
loop dopo la 
scansione



IntelliTrax2
Sistema di scansione automatica
Controllo automatizzato e ultra rapido del colore in fase di stampa
 La riduzione degli scarti e dei tempi di preparazione, così come la minimizzazione di errori e rilavorazio-

ni, è fondamentale per la redditività. La gestione del colore effettuata visivamente e/o con misurazione 
della densità di inchiostro non è sufficiente per questi requisiti.

L’introduzione di strumenti di misurazione del co-
lore di nuova generazione nel processo di control-
lo qualità in fase di stampa permette a stampatori 
commerciali e converter di packaging in cartone 
pieghevole di ottenere una qualità ottimale dei co-
lori, velocizzando la preparazione e riducendo gli 
sprechi.
Principali vantaggi
• Riduzione dei tempi di preparazione e degli spre-
chi. IntelliTrax2 visualizza istantaneamente i risultati 
a schermo in modo che gli operatori possano effet-
tuare rapidamente le regolazioni, persino prima che 
i mutamenti cromatici diventino visibili a occhio.

 • IntelliTrax2 è rapidissimo: sono necessari meno di 10 secondi per acquisire automaticamente la barra 
colore di un tipico foglio di stampa.

 • Strumento non a contatto. Nessun rischio di macchiare o graffiare l’immagine durante il processo di 
misurazione.

 • Supporto per standard di settore. IntelliTrax2 supporta la maggior parte degli standard internazionali 
per le arti grafiche, fra cui M1 per gli sbiancanti ottici e M3 per misurare l’inchiostro fresco, e supporta 
completamente G7, PSO e FOGRA 51/52. Include inoltre un fondo nero, come specificato in ISO 12647-
2 e 3.

 • L’avanzata tecnologia di imaging in IntelliTrax2 regola automaticamente la testa di scansione per 
individuare la barra colore, garantire un più rapido posizionamento del foglio ed effettuare sempre 
misurazioni accurate.

 • Quando viene utilizzato con il software NetProfiler, il dispositivo IntelliTrax2 è in grado di gestire e 
monitorare le prestazioni dei colori a livello aziendale, fornendo misurazioni uniformi della qualità tra 
turni di lavoro, riparti e unità di produzione.

 • Grazie alla sua funzione BestMatch migliorata, IntelliTrax2 invia agli operatori raccomandazioni sulla 
densità degli inchiostri basate sulla differenza di dE fra i dati cromatici target e i dati spettrali misurati, 
permettendo loro di determinare rapidamente una soddisfacente concordanza sulla macchina da stam-
pa.


