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JDF Conforme!
iQueue XI consente opzioni di lavoro JDF 
messaggistica e lingua di controllo dispositivo.
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• Numerazione sequenziale
• Ordine di stampa programmabile
• Imposizione completa
• Corrispondenza dei colori campione
• Controlli CMYK completamente indipendenti
• Dati variabili a piena velocità
• Centinaia di modelli prestabiliti (templates)
• Creatore codici a barre avanzato
• Creazione codici QR
• Crea linee, archi e praticamente qualsiasi forma
• Creazione di moduli multi-parti
• Licenza sito multi-utente
• Stampa di opuscoli
• Estimatore costo lavoro super accurato

iQueue Features

iQueue XII mantiene 
i tui lavori in azienda e 
immediatamente
pronti per il cliente.

• Corrispondenza colori RightON ®

• Dati variabili a piena velocità

• Numerazione sequenziale 

• Estimatore Costo lavoro

• Ordine di stampa programmabile

   E MOLTO ALTRO ANCORA!

Tecnologia Spot Color Matching
Brevetto US Pat. No. 8743421
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Wear your best Wonderland 
attire and a mad hat and 
jump down the rabbit hole!

Puoi salvare i lavori come modelli 
per l’automazione avanzata

Crea rapidamente e 
facilmente:
Numerazione di 
moduli Multi-parte
Numeri alternate
Numeri ripetuti 
Zero inseribile
Riempimento 
Aggiungi testo

ABBINAMENTO ESATTO DEL 
COLORE

RightON US Pat. No. 8743421

Tutti nel tuo negozio possono utilizzare 
i potenti strumenti di iQueue e 
condividere i lavori tra dispositivi.

La straordinaria base di lavoro 
Adobe® PostScript® PDF Workflow 
True Adobe® Postscript® è il fulcro di iQueue® 
ed è ricco di funzionalità avanzate per l’immagine. 
iQueue non potrebbe essere più facile da usare. 
Con la perfetta corrispondenza dei campioni 
colore, imposizione completa, inserimento veloce 
di dati variabili e molto altro, iQueue XII mantiene i 
tui lavori in azienda e immediatamente pronti per 
il cliente.

Veloce, semplice e potente.
iQueue è per tutti. 
Una potente base di lavoro software iQueue 
include una licenza nel sito che significa che hai 
installazioni illimitate per tutti i dispositivi del tuo 
negozio. Tutti possono utilizzare tutte le potenti 
funzionalità di iQueue e condividere facilmente i 
lavori tra dispositivi.

Installazioni illimitate per tutti i 
dispositivi nel tuo negozio.

Stampa di dati variabili a piena velocità
I controlli di dati variabili completi sono veloci e facili 
all’interno di iQueue. L’aggiunta di dati variabili in iQueue 
elimina i rallentamenti associati a enormi invii di dati 
variabili. iQueue colloca i dati variabili, interpreta i codici 
a barre di posta intelligente e inizia a stampare in pochi 
secondi. Le ristampe sono veloci e semplici. 
Vera magia di dati variabili!
Stima del costo del lavoro completa e 
accurata 
iQueue, senza nemmeno effettuare la prima stampa, offre 
un costo di lavoro completo e veloce per l’intera tiratura. 
iQueue utilizza il potente interprete Adobe® Postscript® per 
calcolare rapidamente la copertura del toner CMYK e l’utilizzo 
di tutti gli altri materiali di consumo. You can even add media 
and other costs. Puoi persino aggiungere diversi supporti 
stampabili ed altri costi. Non ci sono sorprese con iQueue XII 
che lavora per te. 

Forme numeriche importanti 
Numerazoini sequenziali, biglietti, carte o qualsiasi prodotto 
richieda la numerazione è più facile che mai da stampare con 
iQueue XII. Serializza qualsiasi lavoro con numeri crescenti 
o decrescenti automaticamente al momento della stampa. 
On iQueue XII si elimina lo spreco di tempo impiegato per la 
realizzazione dell’imposizione e/o replicazione. Numerazioni per 
le sequenze di codici a barre con una maggiore automazione. 
L’automazione di moduli Multi-parte all’interno di iQueue è un 
gioco da ragazzi. I dati variabili, la numerazione sequenziale, 
la stampa degli ordini imposti sullo stack e i codici a barre 
combinati insieme all’interno di iQueue offrono strumenti 
potenti per la massima redditività.

Corrispondenza colori campione 
accurata ed intuitive
iQueue è in grado di adattarsi a qualsiasi campione 
colore che può essere creata con CMYK. La tecnologia 
di abbinamento dei colori brevettata RightON® di Xante 
rende più semplice che mai la corrispondenza dei campioni 
colore. La nostra esclusiva capacità di stampare le pagine 
dei campioni sui tuoi supporti per la stampa (media) ti offre 
una precisione sorprendente e iQueue salva facilmente i 
colori per uso futuro e coerenza. Con RightON® puoi anche 
modificare qualsiasi colore spot con i controlli colore CMYK, 
HSV o RGB.

I potenti strumenti aggiuntivi di 
iQueue mantengono i tuoi lavori 
all’interno della tua azienda! 
L’aggiunta di testi, codici a barre, codici QR, linee, caselle, 
cerchi o immagini con o senza dati variabili in qualsiasi 
lavoro è rapida e semplice con iQueue XII. 

Puoi salvare i lavori come modelli per 
l’automazione avanzata
Con un semplice clic iQueue salva automaticamente 
qualsiasi impostazione del lavoro come modello per uso 
futuro. Nessun motivo per ripetere i passaggi con iQueue.

Strumento di cancellazione integrato! 
Hai mai voglia di cancellare elementi da un PDF senza 
dover creare un nuovo disegno? iQueue risolve ciò con un 
semplice strumento di cancellazione. Cancellare qualsiasi 
cosa in qualsiasi pagina di qualsiasi lavoro è facile e veloce e 
direttamente fattibile all’interno dell’azienda.

Centinaia di modelli di lavori preimpostati 
(templates) pronti per l’utilizzo! 
Un clic ti consente di accedere ad una libreria ampia e in 
continua espansione di modelli di progettazione pronti per 
la stampa, per aiutarti ad aggiungere valore al servizio che 
offri ai tuoi clienti. Scarica interi pacchetti nuziali, cancelleria 
aziendale, inviti ad una festa, annunci di laurea e molto altro 
ancora con testi e immagini facili da personalizzare pronti 
per la modifica in iQueue. Indipendentemente dal fatto che 
disponiate o meno di strumenti di progettazione interni o di 
esperienza, questi modelli di lavoro scaricabili offrono alla 
vostra attività una specialità in più per aiutarvi a distinguervi 
dalla concorrenza.

Controlli dati veloci e facili!


