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“Buongiorno, 

se volete scaricare la versione DEMO di OptiJetRIP occorre inviare un’e-mail di richiesta a 
service@ferraniagrafica.it , che provvederà ad inviarvi tramite WeTransfer il software da voi 
richiesto. 

Il Software per poter funzionare necessita di una licenza temporanea che il servizio tecnico vi fornirà. 

I tecnici Ferrania potranno assistervi tramite “TeamViewer Ferrania” scaricabile dal nostro sito alla 
pagina “Contatti” all’installazione e configurazione del RIP. 

La durata della versione DEMO è di circa 1 mese, l’assistenza dei tecnici Ferrania è gratuita. 

Di seguito alcune info su OptiJetRIP: 

OptiJetRIP è un programma PostScript di elaborazione immagini, per la stampa su film e carta.  

OptiJetRIP ha due funzioni principali:  

• Stampa su pellicola immagini per separazione colore (CMYK + spot color)  

  

• Stampa su carta immagini a colori  

  

• OptiJetRIP Calibration Wizard (opzionale nel modulo COLORE)  

 

Versioni di OptiJetRIP modulo FILM:  

1. Lite Stampa su film, fino al formato 61 cm  

2. Pro Stampa su film, fino al formato 111,8 cm  

3. Max Stampa su film, fino al formato 160 cm  

 

Versioni di OptiJetRIP modulo COLORE:  

1. Lite Stampa su carta, fino al formato 61 cm  

2. Pro Stampa su carta, fino al formato 111,8 cm  

3. Max Stampa su carta, fino al formato 160 cm 

 

OptiJetRIP ha un’interprete PostScript di Adobe che permette di aprire i file PDF con la massima 
accuratezza. 

Nel caso di errori interpretativi, si consiglia di salvare i file per la stampa nel formato PDF , creato con 
Acrobat Distiller in “Qualità Tipografica” o “Pre-stampa”, compatibile Acrobat 5 (PDF 1.4). 
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Per i clienti che non hanno Acrobat Distiller, salvare in PDF/X-1:2001 compatibile Acrobat 4 (PDF 
1.3). 

Tutti i formati file supportati da OptiJetRIP: pdf -eps–ps–dcs–dcs2 –pdf –AI –psd–tif–jpg –jpeg 
(consigliato pdf). 

Importante:  

Dopo l’istallazione del programma il RIP necessita di alcune configurazioni di base, che vengono 
effettuate da tecnici Ferrania. 

Inoltre non troverete i profili di stampa (curve di linearizzazione inchiostro per i film Ferrania, o i 
profili ICC delle carte Ferrania). 

Questi parametri vengono inseriti/configurati in fase di istallazione del programma DEMO o dopo 
l’acquisto. 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione tecnica 019-9380004 e commerciale 019-9380003 

 

Distinti Saluti” 

 

DIGITAL FERRANIA GRAFICA SRL 

 

 


