
BROCHURE ILLUSTRATIVA

STAMPA SU FILM



CONFIGURAZIONE DI SISTEMA RICHIESTA PER ISTALLARE OPTIJETRIP 10
Computer:
- PC   

Tipo di processore:
- Intel CORE i3, i5, i7

Sistema operativo:
Microsoft Windows 10 Professional (64bit)

E’ possibile Istallare OptiJetRIP su hardware macintosh in modalità:

- Macchina virtuale tramite Parallels Desktop (Mac OS X da v. 10.5 – cpu Intel)

- Partizione Dual Boot tramite Boot Camp Desktop (Mac OS X da v. 10.6 – cpu Intel)

Nota:

Si garantisce la piena compatibilità con le modalità d’istallazione sopra citate, ma non si assicura la fedele ed analoga prestazione 
di spooling, rispetto all’ambiente nativo Windows.

Ram:
- da 8GB a 16GB di RAM

Hard Disk:
- da 250 GB libere sul disco principale C senza partizioni

RPN (velocità del disco):
- 7200 o superiore
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Applicazioni

 Stampa pellicole per separazione colore con metodo AM ed FM
 Gestione limite d’inchiostro
 Genera curve di calibrazione (.lut)
 Genera schemi di stampa (.cps)
 Esegue copie multiple dello stesso lavoro (autoripetizione)
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 Retinatura AM (retino mezzetinte)
 Metodo FM (stocastico con punto variabile)
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Tipologie di retino
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Impostazioni per separazioni colore

SEPARAZIONE COLORE

PUNTO STOCASTICO FMRETINATURA AM
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Impostazioni per separazioni colore
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Direzione avanzamento

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEI COLORI SEPARATI

OTTIMIZZAZIONE DELLA 
SUPERFICE STAMPABILE
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Impostazioni per separazioni colore

M            K

C            Y

OTTIMIZZAZIONE LAVORO 35X50cm SU BOBINA 106,7cm
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Impostazioni per separazioni colore

M                      K

C                      Y

OTTIMIZZAZIONE LAVORO 50X70cm SU BOBINA 106,7cm
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Impostazioni per separazioni colore

C          M            Y            K

OTTIMIZZAZIONE LAVORO 70X100cm SU BOBINA 106,7cm
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Impostazioni per separazioni colore
Alcune informazioni 
su “Opzioni RIP”
Nel caso in cui vogliate elaborare
il documento per poi stamparlo
in un secondo tempo, da
Opzioni RIP basta attivare
Elabora come nella videata.
Il RIP terrà il documento nella
Coda di Lavoro fino a che non
lo cancellerete, anche chiudendo
e riaprendo il RIP il documento
rimarrà in memoria.
Quando vorrete stampare il
documento, basta selezionarlo e
premere il pulsante Avvia
Lavoro, si aprirà la finestra
Elaborazione/Invio lavoro.
Premero OK per inviare il
documento in stampa.



ALTRE FUNZIONI DEL RIP 

Calcolatore di compensazione dimensionale
Montaggio (autoripetizione)
Coda dei lavori
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CALCOLATORE DI COMPENSAZIONE
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Il calcolatore di compensazione è una particolare funzione del Rip che permette di compensare le eventuali differenze
dimensionali tra l’immagine che si vuole stampare e quella realmente ottenuta. E’ importante far notare che le calibrazioni
dimensionali sono necessarie solo quando si vuole ottenere un rispetto assoluto delle dimensioni (l’errore è di circa 1mm su 1m).
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MONTAGGIO (AUTORIPETIZIONE)

Con questa opzione si ha la possibilità di eseguire copie multiple dello stesso lavoro. Il programma distribuirà tutte le 
copie richieste facendo l’ottimizzazione del consumo film. E’ possibile introdurre una distanza tra le copie e definire le 
distanze verticali ed orizzontali.



CODA DEI LAVORI
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Nella sezione Coda di lavoro verranno visualizzati tutti i lavori elaborati, nelle modalità:
Tutti – Sospesi – Attivi - Terminati
Se nelle Opzioni RIP è stata selezionata la voce Elabora o Tieni il lavoro dopo l’elaborazione, 
potremo inviare il file salvato, direttamente dalla Coda dei lavori
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