ORIS COLOR TUNER // WEB
La prova colore integrata con soft proofing e interfaccia web!
v 3.1 con supporto di FOGRA51, FOGRA52 e CxF/X-4
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Condividi il colore ovunque
ORIS COLOR TUNER // WEB: Il primo sistema di prova colore che integra in un unico pacchetto
la prova su carta, il soft proofing e l‘interfaccia web!

Elementi Principali
Visualizza – Stampa – Certifica in un‘unico ambiente

Supporto di tutte le librerie Pantone, Pantone Live (via
Esko Color Engine), Esko and HKS

Prova colore e soft proofing con riferimento coordinato
allo standard – FOGRA, GRACoL, SWOP, 3DAP etc.
Interfaccia di semplice utilizzo con wizard di impostazione
guidata, nessuna necessità di competenze specidiche
Architettura client/server trasparente
Invio locale e remoto, preflight e controllo lavori intuitivo
Motore di gestione colore ORIS brevettato che fornisce
risultati accurati, oggettivi e ripetibili

Gestione delle tinte piatte con ottimizzazione iterativa
tramite spettrofotometro e visuale.
Supporto dei principali strumenti di misurazione manuali
e automatici di X-Rite, Barbieri, Konica Minolta e altri
Utilizzo delle tinte piatte definite in CxF/X-4 incorporate
nei file PDF
Supporto di Hexachrome e Device-N

Gestione semplificata di prove colore in remoto con il
supporrto delle più recenti stampanti inkjet

Stampa a tono continuo o retinata per prove colore
accurate e con riproduzione fedele del punto

Modulo opzionale ORIS CERTIFIED // WEB integrato

Accetta tutti i principali formati file digitali

Supporto degli standard più recenti come FOGRA51,
FOGRA52 e di qualsiasi riferimento interno

Ottimizzazione della plancia di stampa

Correzione colore selettiva e ottimizzazione automatica

Usa le risoluzioni ed il retino originali delle stampanti

Creazione semplificata degli RFP dei supporti
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ORIS COLOR TUNER // WEB

La prova colore integrata con soft proofing e interfaccia
v 3.1 con supporto di FOGRA51, FOGRA52 e CxF/X-4

Prova colore su carta e a monitor integrate

Interfaccia Web

Temi di prendere la decisione sbagliata per la tua prova colore? Non sai se stampare o visualizzare soltanto? CGS elimina
il rischio di sbagliare offrendo l‘unica soluzione sul mercato
che integra stampa su carta e proofing virtuale. Combinando le funzioni dei due prodotti leader di mercato, ORIS Color Tuner e ORIS Soft Proof, nel nuovo ORIS COLOR TUNER
// WEB, CGS ti offre la massima flessibilità nella tecnologia
di prova colore, in una soluzione integrata che fornisce risultati senza rischio ed affidabili.

L’architettura web client/server consente a ORIS COLOR
TUNER // WEB di integrarsi facilmente in un flusso di lavoro
preesistente, senza limitazione di server e browser utilizzati. Il sistema include una serie di strumenti di gestione del
processo di lavoro come preflight, notifiche email, ottimizzazione immagini, anteprima interattiva per la selezione e la
sostituzione dei colori, ecc...

Prove colore
Con ORIS COLOR TUNER // WEB, CGS presenta una
innovativa versione web della sua linea di prodotti.
ORIS COLOR TUNER // WEB consente agli utenti di controllare e tracciare i lavori da qualsiasi postazione tramite
internet. La nuova interfaccia utente integra efficacemente
le funzionalità di ORIS Color Tuner, ORIS Soft Proof e ORIS
CERTIFIED // WEB (opzionale) in un singolo prodotto, semplificando la gestione ed il controllo di sistemi di prova colore
remoti - funzioni sempre più importanti con la crescente popolarità degli strumenti di misurazione integrati nelle stampanti. ORIS COLOR TUNER // WEB supporta pienamente
Epson SpectroProofer ILS-20 e ILS-30 e la recente Canon iPF
6450 con spettrofotometro incorporato. L‘interfaccia intuitiva consente agli utenti di lavorare rapidamente ed in modo
efficiente in un ambiente controllato globalmente.
Tinte piatte
Simulazione perfetta delle tinte piatte di qualsiasi libreria,
supporto di profili Hexachrome e Device-N.
Gestione separata di quadricromia e tinte piatte per sfruttare in modo ottimale lo spazio colore di qualsiasi periferica.
Non a caso ORIS COLOR TUNER // WEB è sempre più sinonimo di precisione nella gestione del colore.

Formati file supportati
ORIS COLOR TUNER // WEB supporta tutti i formati file
normalmente usati in prestampa, come PDF/X, composito
o preseparato, PDF e PostScript, EPS, DCS, JPEG, TIFF, TIFF/
IT-P1, TIFF 1-bit, Esko LEN, Scitex Handshake CT/LW, Scitex
NLW, NCT.
Strumenti di misurazione supportati
Tutti i modelli attuali di X-Rite e i principali modelli di
GretagMacbeth
Barbieri Spectro Swing, Barbieri LFP SP3
Konica Minolta FD-5 / FD-7
Supporta le modalità di misurazione M0, M1 e M2
Carte speciali per prova colore
CGS realizza una linea di supporti specifici per la realizzazione di prove colore certificate secondo i principali standard
come FOGRA51, FOGRA52, FOGRA39, con finitura nanoporosa che garantisce una risoluzione ed una saturazione
eccezionali.
Configurazione consigliata
Processore Intel Core i7
8 GB Ram
Unità SSD o Raid1

CxF/X-4
Per la comunicazione esatta del colore, in particolar modo
per chi lavora con brand di maggiori dimensioni, ORIS COLOR TUNER // WEB supporta le tinte piatte definite spettralmente in CxF fino alla versione X-4 e si integra con ORIS
Cxf Toolbox e ORIS CxF Designer.

Windows 7 64 bit o superiore
La configurazione consigliata può variare in funzione del
numero e del tipo dei sistemi di stampa in uso
Alcuni moduli indicati sono opzionali
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