ORIS FLEX PACK // WEB SYSTEM

La soluzione ad hoc per la prova colore e i mockup
in ambiente packaging e flexo.
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Scoprila adesso!
La nuova versione di ORIS FLEX PACK // WEB SYSTEM
The wait for affordable packaging proofs is over. The ORIS FLEX PACK // WEB system is the ideal solution for packaging customers – from design agency to converter. Just like its proofing cousin, ORIS COLOR TUNER // WEB, ORIS FLEX PACK // WEB
provides you with the maximum flexibility for mock-ups and pre-press proofing. With the patented ORIS 4D color management
process at its core, ORIS FLEX PACK // WEB gives you the very best in color accuracy - and in the shortest possible time!
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ORIS FLEX PACK // WEB SYSTEM

La soluzione ad hoc per la prova colore e i mockup in
ambiente packaging e flexo.

ORIS FLEX PACK // WEB Software
Alla pari di ORIS Color Tuner // Web, leader mondiale nel
settore del proofing digitale, ORIS FLEX PACK // WEB include al suo interno le esclusive funzionalità basate su interfaccia web di prova colore e soft proofing. Il cuore dell‘applicazione è il motore di gestione colore a 4 dimensioni ed
iterativo abbinato ad una interfaccia di stampa specifica per
il plotter Roland VS, in grado di offrire la migliore soluzione
per la stampa a tono continuo e retinata. Sono supportate
tutte le funzionalità della stampante, come ad esempio la
stampa multi-pass con taglio in linea totalmente gestibile.
Ovviamente uno dei punti di forza del sistema è la esclusiva
abilità nella riproduzione delle librerie Pantone e delle tinte
piatte in generale, con la possibilità opzionale di collegarsi al
database dei colori speciali Esko® Color Engine.
Roland VersaCAMM VS Series
Questa innovativa stampante eco-solvent, disponibile in
quattro formati da 30 a 64 pollici, ha la funzione integrata
di taglio per la realizzazione di etichette adesive e il taglio
dei mockup. Oltre agli inchiostri Bianco e Metallico, utilizza
Arancione e Verde** del set XG Inks sviluppato appositamente per la produzione di prove contrattuali e prototipi
su materiali specifici per packaging e flexo. Il tutto perfettamente integrato con il software.
Supporti speciali ORIS HQ
Non tutti i materiali per le stampanti eco-solvent sono uguali. La maggior parte sono prodotti a basso costo specifici
per la stampa di cartelloni e poster. In ambienti dove la qualità del colore e la ripetibilità sono importanti, si richiedono
supporti con una finitura di alto livello in grado di offrire un

ampio spazio colore. I supporti ORIS sono studiati e prodotti
secondo i più alti standard qualitativi e con basse tolleranze per garantirvi i migliori risultati nella prova colore per il
packaging.
ORIS Media Transferfilm
ORIS Media Transferfilm è l‘innovazione che rende possibile
la produzione di prove o mockup sui materiali industriali.
Il film è una maglia sintetica a pori aperti che può essere
facilemente trasferita a caldo su qualsiasi supporto originale
da produzione, utilizzando un normale laminatore. Con uno
spessore di pochi micron, ORIS Media Transferfilm mantiene inalterati i colori ed è praticamente invisibile. I materiali
industriali che possono essere stampati direttamente, verrano prima laminati e poi stampati. In alternativa, è possibile
stampare direttamente il transfer (grazie al supporto removibile a cui è abbinato) per poi abbinarlo al supporto finale,
come nel caso di film molto sottili o materiali troppo spessi
per essere inseriti nella stampante.
Spazio colore esteso grazie ai nuovi ed esclusivi inchiostri “XG Inks“
Contrariamente agli inchiostri standard, la serie XG Inks è
stata sviluppata specificatamente per il proofing. L‘inserimento di arancio e verde al posto degli inchiostri light ciano
e magenta originali e la sostituzione del set di quadricromia con uno totalmente riformulato consentono di ottenere uno spazio colore nettamente più ampio, al punto di
poter riprodurre accuratamente la quasi totalità dei colori
PANTONE®, un requisito fondamentale nel settore del
packaging.

XG Ink

Standard Ink

**Una esclusiva di CGS
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ORIS CXF TOOLBOX & ORIS CXF DESIGNER
Comunicazione globale del colore – oggettiva e precisa
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Prova ORIS CxF Toolbox e ORIS CxF Designer!
In un mondo globale, la precisa comunicazione digitale dei
dati colorimetrici sta rapidamente diventando una necessità. I flussi di lavorazione sia globali che interni, dalla creatività alla stampa, richiedono metodologie di comunicazione
del colore e dei contenuti adeguate e strutturate in modo
sicuro. CxF consente di ottenere un efficace trasferimento
digitale, immediato e senza confini di tutte le informazioni
significative del colore. Inoltre, CxF si basa su una struttura

totalmente aperta, quindi le informazioni sul colore possono essere inviate con sicurezza tra applicazioni diverse.
Se l‘oggettività del colore è una parte essenziale del tuo
lavoro, allora devi poter utilizzare efficaciemente e semplicemente i files CxF. I creativi possono progettare in base
a specifiche colore definite accuratamente e quando la prova
raggiungerà lo stampatore potrai essere sicuro di aver fornito
tutte le informazioni necessarie anche al suo lavoro.
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ORIS CXF TOOLBOX & ORIS CXF DESIGNER
Comunicazione globale del colore – oggettiva e precisa
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ORIS CxF Toolbox converte i dati CGATS misurati dallo
strumento in dati CxF. I file PDF/X possono essere analizzati con CxF Toolbox per estrarre i dati CxF relativi a schiacciamenti, colorimetria, tolleranze e altro. I file possono
quindi essere aggiornati con nuovi dati CxF e la definizione dell‘intento di output. I dati di formulazione possono
essere memorizzati e letti per verificare che le basi corrette e la giusta opacità siano indicate per lo stampatore, in
modo da assicurare che il colore del brand sia riprodotto
sempre correttamente, da una tiratura all‘altra.

ORIS CxF Toolbox

Produzione

ORIS CxF Designer utilizza file CxF e li importa direttamente nella libreria dei campioni colore Adobe. I dati
colorimetrici dei colori del brand sono utilizzati per la
preparazione dei file, quindi CxF Designer esporta automaticamente tutti i metadata CxF nel file PDF/X. I creativi
non devono più preoccuparsi della cerazione del colore
corretto, quello che vedono a schermo può essere inviato
direttamente al PDF definitivo.

ORIS CxF Designer

Vantaggi principali
Utilizzo di formati file standardizzati per i colori

Riproduzione accurata di colori, logo e sovrastampe

Grafiche che contengono i precisi colori dei brand

Riduzione dei tempi di avviamento

Esportazione dei dati CxF nel file PDF/X per le lavorazioni
successive

Include gli strumenti per la generazione dei dati per i
report di controllo della qualità

Integrazione delle istruzioni per una gestione immediata
durante la formulazione degli inchiostri
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