
Flusso di lavoro semplificato per la 
stampa e la finitura di grande formato

i-cut Suite

i-cut Suite elimina gli errori, fa risparmiare tempo e riduce gli sprechi.

i-cut Suite è una raccolta di software di prestampa studiata appositamente per utenti di stampanti 
digitali di grande formato o sistemi di finitura digitale. 

i-cut Suite migliora l’efficienza e la redditività della produzione per grandi formati, a prescindere 
dal tipo, dall’origine e dalla varietà delle informazioni relative a un lavoro in arrivo.



 � i-cut Suite elimina gli errori, fa risparmiare tempo e riduce 
gli sprechi.

 
i-cut Suite contiene:

 • i-cut Preflight: verifica preliminare ed elaborazione di PDF con la massima semplicità.
 • i-cut Layout: ottimizzazione del layout dei fogli.
 • i-cut Layout Essential: creazione di flussi di lavoro per l ’insegnistica.
 • i-cut Production Console: f initura in una perfetta messa registro.
 • Automation Engine: automazione dell ’intero flusso di prestampa.

Flusso di lavoro ottimizzato per la stampa di 
grande formato

INPUT

 PREFLIGHT

STAMPA DEL LAYOUT E PREPARAZIONE DEL TAGLIO

PDF

Immagini, EPS, AI, ...

Elaborazione

Nidificazione intelligente

Nidificazione fronte/retro Suddivisione in sezioni

SmartMarks

Creazione dei tracciati  
di taglio

Creazione di abbondanze

Sapevate che…

Il flusso di lavoro i-cut Suite è comple-
tamente automatizzabile, dal preflight 
fino al layout.

i-cut Suite

Report e correzione  
automatica

Preflight  
da RIP



STAMPA

Stampante per grandi formati

FINITURA

Finitura digitale perfetta: 
 i-cut Production Console

Informazioni di taglio

Sapevate che…

È possibile generare scatole di spedi-
zione personalizzate direttamente da 
i-cut Layout.



 � Siete stanchi di scoprire che un file non va bene 
quando è ormai troppo tardi, oppure di tornare ad 
applicazioni native diverse per apportare velocemente 
una modifica?

Verifica preliminare ed elaborazione: i-cut Preflight

i-cut Preflight offre una semplice soluzione 
di verifica preliminare in PDF per la stampa 
digitale di grande formato. 

È il punto di partenza per un vero flusso di 
lavoro. I problemi vengono segnalati auto-
maticamente prima di passare alla stampa. 
Non è necessario ricorrere ad Adobe® Illu-
strator® e perdere tempo a cercare di capire 
perché il file potrebbe non essere stampato 
correttamente. i-cut Preflight crea automa-
ticamente un apposito report. 

È possibile modificare il testo anche se il 
font non è disponibile nel sistema, elabo-
rare PDF multipagina, correggere i riquadri 
di selezione, sostituire immagini ad alta riso-
luzione con altre, convertire RGB in CMYK 
o appiattire automaticamente.

È anche possibile creare o ottimizzare i trac-
ciati di taglio e aggiungere abbondanze e 
separazioni bianche.

Il preflight è completamente automatizza-
bile tramite Automation Engine, il server di 
workflow targato Esko. i-cut Preflight con-
sente di creare profili per la verifica preli-
minare e di eseguirli mediante un flusso 
di lavoro in Automation Engine. Quando 
è necessario l’intervento di un operatore, 
viene inviata una notifica e il flusso di lavoro 
si interrompe, permettendo così all’opera-
tore di controllare e correggere il file. Una 
volta completate queste operazioni, il flusso 
di lavoro riprende. 

Elaborazione e verifica preliminare di PDF in tutta semplicità con i-cut Preflight.



 � Siete stanchi di utilizzare Illustrator® o Photoshop® per 
estrarre i tracciati di taglio o creare abbondanze? 

Preparazione della grafica: i-cut Layout

Creazione di tracciati di taglio 
La creazione di un tracciato di taglio richiede molto lavoro in Adobe 
Illustrator o Adobe Photoshop. i-cut Layout rende questa operazione 
molto più semplice. Strumenti specifici permettono infatti di creare 
e pulire i contorni di taglio, anche nelle immagini.

È possibile creare o pulire i contorni di taglio 
direttamente in i-cut Layout.

Creazione di abbondanze
Quando il contorno di taglio coincide esattamente con il margine 
della grafica, messe a registro errate tra stampa e taglio possono 
generare la comparsa di sottili linee bianche. Per evitare questo 
problema, i-cut Layout fornisce uno strumento per la generazione 
automatica di abbondanze. Questa tecnologia è così efficiente da 
riuscire a clonare i pixel dell’immagine, anche se all’esterno del con-
torno di taglio non sono disponibili i relativi dati. 

Lo strumento per la generazione automatica di 
abbondanze di i-cut Layout consente di evitare messe a 
registro errate.

Grafica estesa
Quando si parla di striscioni, bandiere o altri prodotti tessili, spesso 
è necessario estendere la grafica per compensare la deformazione 
durante la stampa o per aggiungere un bordo stampato. L’apposita 
funzionalità di i-cut Layout consente di effettuare questa operazione 
in tutta semplicità tramite la duplicazione delle informazioni dispo-
nibili, anche per la grafica fronte/retro. i-cut Layout estende la grafica per compensare la 

deformazione di stampa su materiali tessili.



Nidificazione
i-cut Layout ottimizza il layout del foglio. 
Forme rettangolari o irregolari, lavori fronte/
retro o sovradimensionati: i-cut Layout riesce 
sempre a creare il layout più conveniente.

A seconda del lavoro, l’ottimizzazione viene 
eseguita in modi diversi.

Nidificazione e suddivisione in sezioni: i-cut Layout 

Nidificazione di forme reali per il layout più conveniente.

Si possono modificare le suddivisioni separate e salvarne lo schema come 
modello per i lavori futuri.

• A differenza della maggior parte degli altri software, i-cut Layout nidifica i progetti in base ai contorni di 
taglio effettivi quando si utilizzano forme irregolari.

• Nel caso di forme rettangolari i-cut Layout offre il minor numero di tagli in fase di f initura e rimuove i tagli 
doppi.

• Nei lavori fronte/retro viene generato automaticamente un layout posteriore e i progetti fronte/retro sono 
sempre sincronizzati.

Per quanto riguarda i lavori da ristampare di frequente, i-cut Layout fa un uso ottimale del materiale di supporto 
grazie a un’impostazione finalizzata al massimo riempimento; in questo modo l’utente è in grado di sfruttare al 
meglio il supporto.

Suddivisione in sezioni
i-cut Layout è ideale per la suddivisione in sezioni 
di lavori di grande formato come i cartelloni. 
Permette di aggiungere vuoti o sovrapposizioni 
di grandezza variabile e di definire sezioni irre-
golari per applicazioni speciali: teloni decorativi 
per edifici, stampe murarie, espositori per punti 
vendita ecc. 

Questi schemi di suddivisione vengono archi-
viati come modelli e accorciano notevolmente i 
tempi di preparazione per i lavori successivi. Un 
apposito report semplifica inoltre il montaggio.



i-cut Layout Essential

Il software indispensabile per 
la produzione di insegne
i-cut Layout Essential offre tutte le funzionalità 
essenziali per la produzione di insegne a livello 
professionale. Aggiunta di grafica, immissione 
delle impostazioni di produzione, creazione delle 
linee di taglio, inserimento di segni di riferimento 
dinamici, esportazione di PDF e taglio dei file 
sono le operazioni principali del flusso di lavoro 
relativo a questo settore specifico.

Compatibile sia con Mac che con Windows, i-cut 
Layout Essential presenta un’interfaccia utente 
estremamente semplice e intuitiva.

Tempi di preparazione più rapidi 
Con i-cut Layout Essential i produttori di inse-
gnistica sono in grado di occuparsi di più lavori 
contemporaneamente senza compromettere le 
elevate prestazioni del computer.

i-cut Layout Essential consente di eliminare il 
rischio di errori e ridurre al minimo i tempi di 
preparazione, fattore decisivo in un ambiente 
caratterizzato da ordinativi dell’ultimo minuto e 
lavori di volume ridotto.

Prova gratuita
i-cut Layout Essential è disponibile su abbona-
mento. È possibile optare per una modesta spesa 
mensile anziché per un cospicuo investimento 
iniziale e interrompere l’abbonamento quando lo 
si desidera. In questo modo si potranno gestire i 
picchi di produzione senza mai perdere gli aggior-
namenti più recenti.

La versione di prova di questo editor per la pro-
duzione di insegne su Mac e PC è ora disponibile 
in download gratuito: 

www.esko.com/it/products/i-cut-suite/
modules/i-cut-layout-essential.

L’esecuzione di più lavori in contemporanea permette di ridurre al 
minimo i tempi di preparazione.

i-cut Layout Essential offre un’interfaccia utente intuitiva che consente 
una nidificazione intelligente.

Download 
gratuito di 

i-cut Layout 
Essential
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Automation Engine funge da collante per 
tutti i componenti di i-cut Suite e automatizza 
l’intero processo di produzione pre-stampa.

Grazie ad Automation Engine, i-cut Suite 
esprime tutta la sua funzionalità mediante 
flussi di lavoro dinamici collegabili a cartelle 
di archiviazione. Ciò si traduce in un inter-
vento ridotto da parte dell’operatore e in 
un minor margine di errore.

Grazie a client Mac o PC, gli operatori sono 
in grado di monitorare facilmente il flusso di 
lavoro e, se necessario, di interagire avva-
lendosi di un elenco completo che informa 
sullo stato di ciascun lavoro. I lavori vengono 
elaborati automaticamente, esonerando così 
gli operatori da attività ripetitive.

Automation Engine permette una facile 
integrazione con i sistemi MIS, consentendo 
la creazione automatica dei lavori e l’invio 
dei relativi parametri al flusso di lavoro con 
l’ausilio di dati XML.

Automazione

Perfetta messa a registro con i-cut Production 
Console

Quando tutto è pronto per andare in produ-
zione, i-cut Layout crea due file, uno (in for-
mato PDF) per la stampa e uno per il taglio, 
contenenti tutte le informazioni necessarie.

i-cut Production Console assicura una per-
fetta corrispondenza tra i contorni di taglio 
senza fustella e le immagini stampate. Spesso, 
con altri metodi, lievi distorsioni tra il dise-
gno stampato e la scontornatura possono 
dar luogo a risultati inaccettabili.

Grazie a una videocamera, i-cut Production 
Console registra le dimensioni e posizioni 
reali sul lavoro stampato. La finitura viene 
quindi adattata alla sagoma del disegno.
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i-cut Production Console rileva le posizioni reali sul 
lavoro stampato.

Automation Engine 
automatizza l’intero 

processo di produzione 
pre-stampa, esentando 
gli operatori da attività 

ripetitive. 

www.esko.com/it


