
Oltre 25 modi per 
eliminare gli errori di 
prestampa con ArtPro+
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Modificare i file in arrivo è 
rischioso. È facile lasciarsi 
sfuggire dei punti problematici e 
commettere errori indesiderati 

 • ArtPro+ consente di preparare i file da stampare, 
individuando automaticamente i problemi di qualità 
di stampa e modificando/correggendo tutti gli 
elementi che necessitano di attenzione. 

 • ArtPro+ offre una serie di funzionalità avanzate 
di prestampa per semplificare e velocizzare al 
massimo la creazione di file di imballaggi ed 
etichette pronti da stampare. 
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1. Estrazione e collegamento 
di immagini incorporate

Grazie alla funzione Estrai e Collega, si possono estrarre 
immagini incorporate e sostituirle con un’immagine 
collegata. 

2. Attivazione automatica dei font
L’integrazione con Universal Type Server di Extensis 
riduce nettamente il tempo dedicato alle modifiche di 
testo. I font necessari vengono attivati automaticamente 
ed è possibile modificare il testo in tutta sicurezza.

3. Riconoscimento e modifica di testi 
ArtPro+ riconosce gli oggetti testuali in un file PDF e 
li raggruppa in pratiche caselle di testo. La nuova fun-
zionalità di riconoscimento dei font converte in testo 
modificabile i caratteri presenti nella grafica vettoriale. 

Ora è possibile modificare il testo vettoriale in modo 
efficiente, come avviene per il testo dinamico.
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4. Confronto tra file
Il documento corrente può essere confrontato con un 
file di riferimento. ArtPro+ calcola ed evidenzia le diffe-
renze visive.

5. Facile creazione di sormonti nei file
ArtPro+ offre funzionalità avanzate di sormonto. La tec-
nologia per la creazione di sormonti estetici permette di 
completare in pochi minuti anche i progetti grafici più 
complessi.

6. Creazione di stampe 
di fondo bianche

Il modulo White Underprint consente di creare uno 
sfondo bianco al di sotto degli oggetti selezionati. Lo 
sfondo risulterà estremamente prezioso per la stampa 
di materiali trasparenti o metallici.

7. Generazione di nero pieno
Lo strumento Nero pieno può essere utilizzato per otte-
nere un nero più scuro sovrastampando tutte le aree 
nere con un inchiostro specifico, ad esempio ciano.
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8. Anteprima della qualità di 
stampa flessografica

I punti di dimensioni minime e le interruzioni delle alte 
luci richiedono particolare attenzione da parte degli 
operatori di prestampa flessografica. Il Viewer simula 
tale comportamento sulla macchina da stampa per indi-
viduare gli errori a monte. 

È possibile vedere il punto di interruzione delle grada-
zioni e controllare se le immagini del file siano state 
adattate correttamente alla macchina da stampa 
flessografica.

9. Controllo delle aree di rottura
È possibile monitorare le aree di rottura che non ven-
gono visualizzate in stampa perché i valori sono troppo 
bassi. 

10. Uso di Elenchi azioni PDF
Gli Elenchi azioni PDF consentono di automatizzare le 
attività di prestampa senza competenze specifiche di 
programmazione o scripting. In ArtPro+, è sufficiente 
trascinare le azioni in un elenco. Le azioni possono 
essere utilizzate direttamente in ArtPro+ o eseguite 
in modalità completamente automatica in un flusso di 
lavoro Automation Engine di Esko. 

Si tratta della soluzione ideale per eliminare operazioni 
ripetitive e manuali che fanno perdere molto tempo  
ogni volta. 
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11. Deformazione della grafica 
in base a file GRID

ArtPro+ consente di deformare la grafica per compensare 
le distorsioni durante la produzione di imballaggi. È pos-
sibile deformare qualsiasi elemento grafico in un file PDF 
nativo utilizzando strutture a griglia di ArtPro o PackEdge 
(file con estensione .grd e .grid). 

Grazie alla nuova funzionalità di deformazione non distrut-
tiva, i file rimangono completamente modificabili e per-
mettono di manipolare la grafica in qualsiasi momento.

12. Retinatura
ArtPro+ consente di applicare retini basati su oggetti per 
migliorare la qualità di stampa, lavorando su file PDF nor-
malizzati o su nuovi PDF in arrivo. ArtPro+ offre tutta una 
serie di strumenti basati sulle forme dei punti di Imaging 
Engine e personalizzate. L’esclusiva funzione di visualiz-
zazione dei retini migliora notevolmente il controllo della 
qualità di retinatura. 

13. Rilevamento moiré
Con ArtPro+, è possibile gestire eventuali aree con effetti 
moiré. Vengono rilevati i conflitti di angoli, lineature e 
forme di punto nell’intero documento.
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14. Pulizia della grafica
Lo strumento Pulisci in ArtPro+ abbina diverse funzioni 
per ripulire, migliorare o modificare la grafica. 

Unire tracciati simili, portare in contorni testo, pulire 
gruppi e maschere di taglio, correggere gli adattamenti 
dinamici del testo… Tutte queste operazioni vengono 
eseguite con la massima facilità.

15. Aggiunta di linee dimensionali
L’aggiunta di informazioni di misurazione alla grafica 
degli imballaggi è una procedura lenta e noiosa. ArtPro+ 
offre uno strumento di dimensionamento configurabile 
che permette di disegnare linee dimensionali per ogni 
oggetto selezionato.

16. Integrazione tra CAD e grafica
Numerosi errori di stampa sono dovuti a una grafica non 
perfettamente conforme al file di disegno strutturale. 
ArtPro+ inserisce file ArtiosCAD nativi e file MFG sin-
goli per garantire l’allineamento tra CAD e grafica, elimi-
nando così eventuali errori nel corso della produzione. 
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17. Preflight dei file in arrivo
È possibile rilevare font e immagini mancanti, immagini a 
bassa risoluzione o RGB, caratteri di piccole dimensioni, 
linee sottili e altro ancora in pochi secondi. I file di stampa 
devono uniformarsi ai limiti imposti da uno specifico pro-
cesso di stampa. Pertanto, nel flusso di lavoro si rende 
necessario il preflight. È possibile verificare i file in base a 
caratteristiche o limitazioni specifiche, evitando così fermi 
di stampa troppo costosi e individuando automaticamente 
le singole violazioni.

18. Ripetizione di lavori singoli
ArtPro+ Advanced crea layout di ripetizione. È possibile 
convertire oggetti grafici in crocini dinamici con colori 
intelligenti e parametri di posizione; in questo modo, l’ag-
giunta di crocini di stampa nei fogli da stampare diventa 
un’operazione che richiede un solo clic.

19. Creazione di crocini di produzione
I crocini automatizzano operazioni complesse e dispen-
diose in termini di tempo: aggiunta di barre di colore, barre 
di scarico, crocini di registro, informazioni specifiche su 
un lavoro e così via. I crocini sono posizionati in base alle 
dimensioni di pagina o griglia e si adattano dinamicamente 
al formato del progetto in lavorazione. Utilizzano automa-
ticamente gli inchiostri del lavoro, evitando così all’utente 
di perdere tempo nelle operazioni manuali di colorazione e 
posizionamento.
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20. Controllo degli errori di registro
La funzione Anteprima Errori di Registro simula un 
disegno stampato con errori di registro. Può rivelarsi 
molto utile per vedere se i sormonti vengono applicati in 
maniera adeguata e corretta.

21. Utilizzo di dati sui colori spettrali 
ArtPro+ si avvale di veri dati cromatici spettrali, garan-
tendo colori sempre fedeli e di qualità eccezionale. 
ArtPro+ consente di sostituire e convertire i colori. 

Con tutte queste informazioni incorporate nel docu-
mento PDF, ArtPro+ esegue una ricerca nel sistema 
per individuare i profili ICC disponibili per la stampante. 
In questo modo, è possibile scambiare PDF in modo 
efficace.

22. Controllo della Copertura 
Area Totale

La Copertura Area Totale è la somma di tutte le sepa-
razioni/densità in un determinato punto del documento.  
Lo strumento evidenzia le aree in cui la somma delle 
densità supera il limite di Copertura Area Totale specifi-
cato dallo stampatore.
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23. Visualizzazione delle separazioni 
in alta risoluzione

ArtPro+ consente la visualizzazione delle separazioni 
ad alta risoluzione, come se si stessero ispezionando 
le lastre di stampa finali. L’operatore può ricorrere a 
diverse modalità di visualizzazione per concentrarsi su 
zone critiche e apportare qui le correzioni necessarie. 

24. Creazione di codici a barre
La creazione di codici a barre è molto semplice e sup-
porta un’ampia gamma di standard di settore. Sono 
incorporati tutti i controlli necessari relativi alla leggi-
bilità ottica e le regolazioni per le distorsioni di stampa.

25. Riconoscimento automatico 
di codici a barre 

In ArtPro+, i codici a barre forniti con la grafica (che 
potrebbero non risultare verificati) possono essere 
facilmente convertiti in codici a barre Esko affidabili. 

Una funzione di confronto segnala eventuali discre-
panze, permettendo di rilevare le personalizzazioni. 
ArtPro+ consente di lavorare più velocemente ed eli-
mina la possibilità di errori durante la creazione di un 
nuovo codice a barre.
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26. Avvio di flussi di lavoro su 
Automation Engine

Da ArtPro+, è possibile inviare facilmente un file a un 
flusso di lavoro per un’elaborazione ulteriormente auto-
matizzata. Basta scegliere il workflow dall’elenco, al 
resto penserà il server.

27. Esportazione TIFF per rotocalco 
Se si preparano file per la stampa rotocalco, è sufficiente 
utilizzare l’opzione Esporta Gravure TIFF per stampare il 
documento direttamente come dati TIFF per rotocalco. 

Per la pagina corrente, viene creato un file TIFF per ogni 
separazione selezionata.



Scrivici a info.eur@esko.com per scoprire come  
possiamo aiutarti a velocizzare la prestampa di imballaggi ed etichette.

ArtPro+ : editor PDF nativo per la prestampa 

Per maggiori informazioni: www.esko.com/it
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