
Prova di stampa KOOLKolor™: La tecnologia 
di prova dei colori KOOLKolor di Xanté vi permette 
di preparare delle prove con colori precisi per una 
ampia serie di stampanti inkjet e di plotter. Basta 
selezionare i profili ICC della periferica e quello di 
destinazione, per ottenere una prova che simula la 
pagina stampata finale.

Simulatore mezzatinta KoolToning™: 
Potrete ottenere le prove colori inkjet con i punti e 
l’angolazione del retino reali che avete specificato 
per il vostro lavoro. CMYK e colori spot vengono 
riprodotti con l’algoritmo di retinatura e con la linea-

tura effettiva.

Prova di stampa 
avanzata: La ver-
satile tecnologia di 
controllo del colore 
di Xanté vi permette 
di stampare e ab-
binare ogni abbina-
mento di colore o 
di assegnare nuovi 
colori per soddisfare 
le modifiche apport-
ate dal cliente. Gli 
strumenti di modi-
fica della prova di 
stampa avanzata vi 
permettono di modi-
ficare un colore in 
base a una percen-

tuale specificata per ridurne il valore tonale. Le linee 
di fustella o di registro possono essere riprodotte 
separatamente sulla stampante inkjet come overlay.

Controllo Della Quilità dell’immagine e del dis-
positivo OpenRIP® Flexo Pro può azionare diret-
tamente più di cento fotounità, platesetter e plotter. 
Con le funzioni PS-Out e Tiff-Out, OpenRIP Flexo vi 
permette di stampare su molti altri dispositivi Post-
script.

Gestione colore RIP-Integrated: OpenRIP Flexo 
Pro rileva i profili di colore incorporati e vi permette 
di selezionare i profili di origine e quelli di destin-
azione da usare durante l’elaborazione del file. In 
questo modo potrete creare un flusso di lavoro con 
gestione del colore completamente automatica e 

ornire delle migliori conversioni della separazione di 
colore del processo delle immagini RGB in un deter-
minato lavoro.

Tecnologie di retinatura: OpenRIP Flexo Pro offre 
tutta una serie di soluzioni di retinatura specifica-
mente ideate per la stampa Flexo tra cui: Adobe® 
Accurate Screens, Agfa® Balanced Screening per 
Flexo (con punti davvero rotondi) e la retinatura 
ibrida PerfectBLEND™ Flexo di Xanté. L’opzione 
di retinatura ibrida avanzata PerfectBLEND Flexo è 
stata ideata per migliorare immensamente la qualità 

di stampa generale. Potrete abbinare i vantaggi della 
retinatura AM e FM per poter stampare sfumature 
con lineatura più alta, mantenendo al tempo stesso i 
passaggi tonali.

OpenRIP® Remote: Potrete controllare i vostri file 
rasterizzati finali su OpenRIP Flexo Pro dalle work-
station Mac OS X e Windows. Potete visualizzare le 
immagini rasterizzate con la medesima accuratezza 
e controllo usati nella RasterView di OpenRIP di 
Flexo e quindi preparare le prove colori e inviare i 
file remotamente ai dispositivi di stampa. OpenRIP 
Remote vi permette anche di salvare file raster 
come PDF, TIFF e JPEG per la preparazione di prove 
colori presso le workstation o per l’invio per posta 
elettronica ai clienti.

Linearizzazione e compensazione del guad-
agno del punto: 
La nostra procedura di 
linearizzazione e com-
pensazione del guad-
agno del punto facile 
da usare, vi permette 
di calibrare con preci-
sione la foto unità e di 
personalizzare la vostra 
stampa.  Potete creare 
un profilo per ogni mac-
china da stampa e modelli di lavoro per un miglior 
controllo del colore e una qualità costante.

FM Screening

AM Screening

Transition Point
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OpenRIP Flexo Pro è un RIP Adobe® PostScript® 
3™ dotato di motore di stampa Adobe (APPE) ed 
è l’unico RIP ideato in modo specifico per il settore 
flessografico. Il flusso di lavoro “multi-task” è in 
grado di eseguire più di sei programmi diversi in un 
pacchetto software facile da usare. OpenRIP Flexo 
Pro non solo invia tramite il RIP file digitali comples-
si alla fotounità, al platesetter e alle stampanti per 
prove inkjet, ma può anche eseguire il preflight e il 
trapping, la ripetizione, la distorsione, aggiungere  
linee di fede e barre di inchiostrazione, imposizioni 
per fustellatura personalizzate e molte altre funzioni. 

OpenRIP Flexo 6.0 Professional
• Automazione prestampa Smart Die
• In-RIP Die Database
• Motore di stampa PDF di Adobe
• Trapping In-RIP con TrapZone
• Linearizzazione e compensazione del guadagno      
   del punto
• Opzione di retinatura ibrida PerfectBLEND Flexo 

OpenRIP Flexo Pro con SmartDie™ esegue tutto 
il lavoro ripetitivo e noioso di preparazione dei file 
per l’invio, applicando automaticamente ripetizione, 
distorsione, barre di inchiostrazione e trapping per 
soddisfare un’ampia gamma di esigenze produttive. 
Gli operatori prestampa possono ora concentrarsi 
sulla preparazione degli impianti seguendo un sem-
plice flusso di lavoro.

Database di Fustelle e SmartDie: La caratter-
istica principale di OpenRIP Flexo Pro è il nostro 
esclusivo Database di Fustelle. Il Database di Fus-
telle vi permette di creare, modificare e memorizzare 
tracciati di fustella personalizzati per soddisfare un 
numero illimitato di esigenze produttive. Potrete 
specificare impostazioni di step & repeat, applicare 
barre di inchiostrazione e linee di fede, calcolare

automaticamente e applicare istantaneamente e 
con precisione il corretto valore di distorsione, elimi-
nando così costosi errori umani.

Il Database di Fustelle è situato centralmente nel 
flusso di lavoro, dove potete selezionare rapidam-
ente e assegnare la fustella corretta per lavori speci-
fici, elaborare gruppi di lavori in lotti, oppure usare la 
funzione SmartDie di Xanté e lasciare che OpenRIP 
Flexo applichi automaticamente la fustella corretta. 
Se le specifiche tecniche del lavoro cambiano, basta 
selezionare una fustella diversa dal Database op-
pure personalizzare le impostazioni al momento. 

Ulteriori funzioni offrono ancora maggiore flessibil-
ità come lo sfasamento delle pose (Stagger) e la 
sovraesposizione degli oggetti in sovrapposizione.

Le barre di inchiostrazione possono essere 
inserite automaticamente usando quelle standard di 
OpenRIP Flexo Pro o aggiungendo le vostre person-
alizzate. Potete impostare la distanza tra le barre e 
la stampa, i margini, i crocini di taglio, di registro e le 
informazioni del file. Inoltre, le barre standard pos-
sono essere retinate al 50% o al 25%, per ridurre 
l’accumulo di inchiostro in bobina. Le tacche di 
controllo del colore possono es-
sere aggiunte appena fuori da una 
o da entrambe le barre di inchiost-
razione per garantire il controllo e 
una qualità costante del colore.
L’automazione 
SmartDie vi per-
mette di automa-
tizzare completamente il flusso di lavoro per aumen-
tare in modo notevole la produzione e la precisione 
prima della stampa. Basta identificare i vostri file 
PostScript, EPS o PDF con un numero SmartDie e 
OpenRIP Flexo applicherà automaticamente rip-
etizione, distanze, barre, crocini e distorsione cor-
retti.
Trapping In-RIP con TrapZone™: Molte funzioni 
di trapping possono essere eseguite in modo rapido 
e facile con OpenRIP, il trapping Adobe In-RIP 
incorporato e la nuova TrapZone di Xanté. È possi-
bile eseguire il trapping su file vettoriali, rasterizzati, 
CT e Tiff a 1 bit. Il controllo del trapping scorrevole, 

dei raccordi di trapping ad angolo acuto e delle zone 
di rispetto sono solo alcune delle caratteristiche che il 
trapping Adobe In-RIP ha da offrire. 

TrapZone migliora il trapping di Adobe In-RIP per-
mettendovi di selezionare aree definite per mezzo di 
Anteprima su monitor con impostazioni di trapping 
diverse. Basta riselezionare l’anteprima del lavoro per 
applicare e vedere le modifiche.

Il Controllo della mappatura del colore: OpenRIP 
Flexo abbina automaticamente colori spot che usano il 
medesimo numero e che terminano con “CVC”, “CV”, 
“CVU”, ecc. Potrete 
anche modificare i 
colori di un file, ab-
binare i colori o sem-
plicemente escludere 
determinati colori.

Raster Edit e 
Scansione avan-
zata consentono 
la modifica di files già rasterizzati e di aggiungere 
originali già stampati nel flusso di lavoro digitale. 
È possibile intervenire con gli strumenti di
 modifica per aggiungere, rimuovere e colorare 
files immagine rasterizzati.

Il motore di stampa PDF di Adobe® (APPE)
OpenRIP® Flexo Pro è un protocollo RIP di Adobe® 
PostScript® 3™ dotato di motore di stampa PDF 
Adobe (APPE).  APPE migliora le prestazioni e la pre-
cisione e interpreta i file PDF (compresi quelli Acrobat 
8 – PDF versione 1.7), che usano la trasparenza senza 
appiattimenti.  Come risultato si ottiene una velocità di 
stampa più elevata dalle attuali applicazioni.

ExportProof: Sal-
va i file raster come 
PDF, TIFF e JPEG 
per l’anteprima 
sulle workstation 
o per essere in-
viati direttamente 
ai clienti per posta 
elettronica.

Anteprima 
a monitor: 
L’anteprima a 
monitor di OpenRIP 
Flexo vi permette 
di controllare ogni 
dettaglio di un file 
digitale prima di 
stampare una pro-
va! Potete control-
lare i collegamenti, i 
caratteri, il trapping, 
le impostazioni di 
fustella, gli oggetti 

al vivo, le barre di inchiostrazione, i crocini, le progres-
sive di colore e molte altre caratteristiche.  L’anteprima 
su monitor vi permette di vedere i file con i colori ab-

binati o separati, in modo da poter rilevare 
tutta una serie di problemi prima di stam-
pare il lavoro.   

RasterView™: OpenRIP Flexo Pro com-
prende anche RasterView, uno strumento 
efficace a garanzia della qualità di pel-
licole e lastre. RasterView vi permette di 
esaminare i file rasterizzati alla risoluzione 
effettiva del vostro dispositivo di uscita, 
prima di inviare i lavori alla fotounità, al 

platesetter, alla prova di stampa o ad altri dispositivi di 
stampa. Potrete esaminare le separazioni, il trapping, 
i retini, i valori tonali e l’angolazione del retino usando 
gli strumenti semplici, ma efficaci, di RasterView. Lo 
strumento Densità inchiostro vi permette di misurare 
i valori di retinatura per vedere se il lavoro soddisfa la 
percentuale minima di retinatura. 
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OpenRIP Flexo Pro è un RIP Adobe® PostScript® 
3™ dotato di motore di stampa Adobe (APPE) ed 
è l’unico RIP ideato in modo specifico per il settore 
flessografico. Il flusso di lavoro “multi-task” è in 
grado di eseguire più di sei programmi diversi in un 
pacchetto software facile da usare. OpenRIP Flexo 
Pro non solo invia tramite il RIP file digitali comples-
si alla fotounità, al platesetter e alle stampanti per 
prove inkjet, ma può anche eseguire il preflight e il 
trapping, la ripetizione, la distorsione, aggiungere  
linee di fede e barre di inchiostrazione, imposizioni 
per fustellatura personalizzate e molte altre funzioni. 

OpenRIP Flexo 6.0 Professional
• Automazione prestampa Smart Die
• In-RIP Die Database
• Motore di stampa PDF di Adobe
• Trapping In-RIP con TrapZone
• Linearizzazione e compensazione del guadagno      
   del punto
• Opzione di retinatura ibrida PerfectBLEND Flexo 

OpenRIP Flexo Pro con SmartDie™ esegue tutto 
il lavoro ripetitivo e noioso di preparazione dei file 
per l’invio, applicando automaticamente ripetizione, 
distorsione, barre di inchiostrazione e trapping per 
soddisfare un’ampia gamma di esigenze produttive. 
Gli operatori prestampa possono ora concentrarsi 
sulla preparazione degli impianti seguendo un sem-
plice flusso di lavoro.

Database di Fustelle e SmartDie: La caratter-
istica principale di OpenRIP Flexo Pro è il nostro 
esclusivo Database di Fustelle. Il Database di Fus-
telle vi permette di creare, modificare e memorizzare 
tracciati di fustella personalizzati per soddisfare un 
numero illimitato di esigenze produttive. Potrete 
specificare impostazioni di step & repeat, applicare 
barre di inchiostrazione e linee di fede, calcolare

automaticamente e applicare istantaneamente e 
con precisione il corretto valore di distorsione, elimi-
nando così costosi errori umani.

Il Database di Fustelle è situato centralmente nel 
flusso di lavoro, dove potete selezionare rapidam-
ente e assegnare la fustella corretta per lavori speci-
fici, elaborare gruppi di lavori in lotti, oppure usare la 
funzione SmartDie di Xanté e lasciare che OpenRIP 
Flexo applichi automaticamente la fustella corretta. 
Se le specifiche tecniche del lavoro cambiano, basta 
selezionare una fustella diversa dal Database op-
pure personalizzare le impostazioni al momento. 

Ulteriori funzioni offrono ancora maggiore flessibil-
ità come lo sfasamento delle pose (Stagger) e la 
sovraesposizione degli oggetti in sovrapposizione.

Le barre di inchiostrazione possono essere 
inserite automaticamente usando quelle standard di 
OpenRIP Flexo Pro o aggiungendo le vostre person-
alizzate. Potete impostare la distanza tra le barre e 
la stampa, i margini, i crocini di taglio, di registro e le 
informazioni del file. Inoltre, le barre standard pos-
sono essere retinate al 50% o al 25%, per ridurre 
l’accumulo di inchiostro in bobina. Le tacche di 
controllo del colore possono es-
sere aggiunte appena fuori da una 
o da entrambe le barre di inchiost-
razione per garantire il controllo e 
una qualità costante del colore.
L’automazione 
SmartDie vi per-
mette di automa-
tizzare completamente il flusso di lavoro per aumen-
tare in modo notevole la produzione e la precisione 
prima della stampa. Basta identificare i vostri file 
PostScript, EPS o PDF con un numero SmartDie e 
OpenRIP Flexo applicherà automaticamente rip-
etizione, distanze, barre, crocini e distorsione cor-
retti.
Trapping In-RIP con TrapZone™: Molte funzioni 
di trapping possono essere eseguite in modo rapido 
e facile con OpenRIP, il trapping Adobe In-RIP 
incorporato e la nuova TrapZone di Xanté. È possi-
bile eseguire il trapping su file vettoriali, rasterizzati, 
CT e Tiff a 1 bit. Il controllo del trapping scorrevole, 

dei raccordi di trapping ad angolo acuto e delle zone 
di rispetto sono solo alcune delle caratteristiche che il 
trapping Adobe In-RIP ha da offrire. 

TrapZone migliora il trapping di Adobe In-RIP per-
mettendovi di selezionare aree definite per mezzo di 
Anteprima su monitor con impostazioni di trapping 
diverse. Basta riselezionare l’anteprima del lavoro per 
applicare e vedere le modifiche.

Il Controllo della mappatura del colore: OpenRIP 
Flexo abbina automaticamente colori spot che usano il 
medesimo numero e che terminano con “CVC”, “CV”, 
“CVU”, ecc. Potrete 
anche modificare i 
colori di un file, ab-
binare i colori o sem-
plicemente escludere 
determinati colori.

Raster Edit e 
Scansione avan-
zata consentono 
la modifica di files già rasterizzati e di aggiungere 
originali già stampati nel flusso di lavoro digitale. 
È possibile intervenire con gli strumenti di
 modifica per aggiungere, rimuovere e colorare 
files immagine rasterizzati.

Il motore di stampa PDF di Adobe® (APPE)
OpenRIP® Flexo Pro è un protocollo RIP di Adobe® 
PostScript® 3™ dotato di motore di stampa PDF 
Adobe (APPE).  APPE migliora le prestazioni e la pre-
cisione e interpreta i file PDF (compresi quelli Acrobat 
8 – PDF versione 1.7), che usano la trasparenza senza 
appiattimenti.  Come risultato si ottiene una velocità di 
stampa più elevata dalle attuali applicazioni.

ExportProof: Sal-
va i file raster come 
PDF, TIFF e JPEG 
per l’anteprima 
sulle workstation 
o per essere in-
viati direttamente 
ai clienti per posta 
elettronica.

Anteprima 
a monitor: 
L’anteprima a 
monitor di OpenRIP 
Flexo vi permette 
di controllare ogni 
dettaglio di un file 
digitale prima di 
stampare una pro-
va! Potete control-
lare i collegamenti, i 
caratteri, il trapping, 
le impostazioni di 
fustella, gli oggetti 

al vivo, le barre di inchiostrazione, i crocini, le progres-
sive di colore e molte altre caratteristiche.  L’anteprima 
su monitor vi permette di vedere i file con i colori ab-

binati o separati, in modo da poter rilevare 
tutta una serie di problemi prima di stam-
pare il lavoro.   

RasterView™: OpenRIP Flexo Pro com-
prende anche RasterView, uno strumento 
efficace a garanzia della qualità di pel-
licole e lastre. RasterView vi permette di 
esaminare i file rasterizzati alla risoluzione 
effettiva del vostro dispositivo di uscita, 
prima di inviare i lavori alla fotounità, al 

platesetter, alla prova di stampa o ad altri dispositivi di 
stampa. Potrete esaminare le separazioni, il trapping, 
i retini, i valori tonali e l’angolazione del retino usando 
gli strumenti semplici, ma efficaci, di RasterView. Lo 
strumento Densità inchiostro vi permette di misurare 
i valori di retinatura per vedere se il lavoro soddisfa la 
percentuale minima di retinatura. 



Prova di stampa KOOLKolor™: La tecnologia 
di prova dei colori KOOLKolor di Xanté vi permette 
di preparare delle prove con colori precisi per una 
ampia serie di stampanti inkjet e di plotter. Basta 
selezionare i profili ICC della periferica e quello di 
destinazione, per ottenere una prova che simula la 
pagina stampata finale.

Simulatore mezzatinta KoolToning™: 
Potrete ottenere le prove colori inkjet con i punti e 
l’angolazione del retino reali che avete specificato 
per il vostro lavoro. CMYK e colori spot vengono 
riprodotti con l’algoritmo di retinatura e con la linea-

tura effettiva.

Prova di stampa 
avanzata: La ver-
satile tecnologia di 
controllo del colore 
di Xanté vi permette 
di stampare e ab-
binare ogni abbina-
mento di colore o 
di assegnare nuovi 
colori per soddisfare 
le modifiche apport-
ate dal cliente. Gli 
strumenti di modi-
fica della prova di 
stampa avanzata vi 
permettono di modi-
ficare un colore in 
base a una percen-

tuale specificata per ridurne il valore tonale. Le linee 
di fustella o di registro possono essere riprodotte 
separatamente sulla stampante inkjet come overlay.

Controllo Della Quilità dell’immagine e del dis-
positivo OpenRIP® Flexo Pro può azionare diret-
tamente più di cento fotounità, platesetter e plotter. 
Con le funzioni PS-Out e Tiff-Out, OpenRIP Flexo vi 
permette di stampare su molti altri dispositivi Post-
script.

Gestione colore RIP-Integrated: OpenRIP Flexo 
Pro rileva i profili di colore incorporati e vi permette 
di selezionare i profili di origine e quelli di destin-
azione da usare durante l’elaborazione del file. In 
questo modo potrete creare un flusso di lavoro con 
gestione del colore completamente automatica e 

ornire delle migliori conversioni della separazione di 
colore del processo delle immagini RGB in un deter-
minato lavoro.

Tecnologie di retinatura: OpenRIP Flexo Pro offre 
tutta una serie di soluzioni di retinatura specifica-
mente ideate per la stampa Flexo tra cui: Adobe® 
Accurate Screens, Agfa® Balanced Screening per 
Flexo (con punti davvero rotondi) e la retinatura 
ibrida PerfectBLEND™ Flexo di Xanté. L’opzione 
di retinatura ibrida avanzata PerfectBLEND Flexo è 
stata ideata per migliorare immensamente la qualità 

di stampa generale. Potrete abbinare i vantaggi della 
retinatura AM e FM per poter stampare sfumature 
con lineatura più alta, mantenendo al tempo stesso i 
passaggi tonali.

OpenRIP® Remote: Potrete controllare i vostri file 
rasterizzati finali su OpenRIP Flexo Pro dalle work-
station Mac OS X e Windows. Potete visualizzare le 
immagini rasterizzate con la medesima accuratezza 
e controllo usati nella RasterView di OpenRIP di 
Flexo e quindi preparare le prove colori e inviare i 
file remotamente ai dispositivi di stampa. OpenRIP 
Remote vi permette anche di salvare file raster 
come PDF, TIFF e JPEG per la preparazione di prove 
colori presso le workstation o per l’invio per posta 
elettronica ai clienti.

Linearizzazione e compensazione del guad-
agno del punto: 
La nostra procedura di 
linearizzazione e com-
pensazione del guad-
agno del punto facile 
da usare, vi permette 
di calibrare con preci-
sione la foto unità e di 
personalizzare la vostra 
stampa.  Potete creare 
un profilo per ogni mac-
china da stampa e modelli di lavoro per un miglior 
controllo del colore e una qualità costante.

FM Screening

AM Screening

Transition Point
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