
20 modi per 
eliminare gli errori 
di prestampa con 
ArtPro+
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La modifica dei file in arrivo diventa sempre più critica 
a causa della crescente domanda di maggiore rapidità 
e produttività. Per quale motivo? Perché, nella fase 
di prestampa, anche in condizioni normali, è molto 
facile commettere ed errori non voluti, e i problemi si 
amplificano quando gli operatori sono sotto pressione.

Ma esiste un metodo per lavorare con maggiore 
tranquillità e con meno errori. Con ArtPro+ di Esko 
è possibile approntare i file per la stampa, rilevare 
automaticamente i problemi relativi alla qualità e infine 
correggere facilmente gli elementi che necessitano di 
attenzione. In questo modo la precisione e la produttività 
aumentano e i flussi di lavoro diventano più efficienti. 

Scopri tutte le funzionalità di ArtPro+. 
Iscriviti per accedere alla versione di prova di ArtPro+.
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1.  Creazione di sormonti nei file 
con la massima semplicità 

La funzionalità di sormonto estetico di ArtPro+ consente 
di risparmiare tempo e soprattutto di garantire la 
massima precisione, a prescindere dalla tecnologia 
di stampa adottata. Si possono completare progetti 
complessi in pochi minuti senza compromettere la 
grafica. 

2. Uso di Elenchi azioni PDF
È possibile eliminare attività ripetitive che fanno 
perdere tempo automatizzando la prestampa per 
un utilizzo futuro, senza necessità di competenze 
specifiche di programmazione o scripting. È sufficiente 
trascinare le azioni ripetibili in un elenco e utilizzarle 
direttamente in ArtPro+, oppure eseguirle in modalità 
completamente automatica in un flusso di lavoro 
Automation Engine di Esko. In questo modo non si 
salta nessun passaggio e i lavori vengono completati 
in maniera uniforme e più rapida.

 3.  Riconoscimento e 
modifica del testo

Sei stanco di riscrivere interi paragrafi? ArtPro+ 
riconosce gli oggetti testuali in un file PDF e li 
riunisce in pratiche caselle di testo. La funzionalità 
di riconoscimento dei caratteri e dei font converte in 
testo modificabile i font presenti nella grafica vettoriale, 
permettendo di modificare il testo vettoriale in modo 
efficiente, come quando si lavora con testo dinamico. 

4.  Attivazione automatica 
dei font

La certezza di utilizzare il font corretto consente di 
velocizzare i tempi di lavorazione. È possibile apportare 
variazioni ai testi in tutta sicurezza perché i font 
necessari vengono selezionati automaticamente grazie 
all’integrazione con Universal Type Server di Extensis.
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5. Retinatura ottimizzata
La qualità di stampa è migliore con una retinatura basata su oggetti. ArtPro+ offre accesso in tempo reale a 
Imaging Engine di Esko, con i suoi retini, le forme di punto personalizzate e le curve di calibrazione. Inoltre, 
gli strumenti per il controllo di qualità della retinatura avvisano su eventuali conflitti tra effetti moiré e retini.

6. Applicazione mirata delle modifiche
Si può risparmiare tempo nell’individuare le piccole modifiche eseguite da un cliente o da un collega. 
ArtPro+ offre un prezioso strumento digitale per confrontare ed evidenziare eventuali differenze e variazioni 
tra le versioni. Così, a prescindere da chi ha fatto cosa, si avrà la certezza che non siano state apportate 
modifiche indesiderate.

7. Colori sempre corretti
Cosa succede alle tinte piatte dopo la stampa? ArtPro+ si avvale di veri dati cromatici spettrali e offre colori 
sempre fedeli e di qualità eccezionale. Con tutte le informazioni sul colore incorporate nel documento PDF, 
ArtPro+ esegue una ricerca nel sistema per individuare i profili ICC disponibili per la stampante, favorendo 
uno scambio corretto dei file PDF. Per i colori stampati con tecnica digitale, ArtPro+ indica inoltre eventuali 
deviazioni cromatiche che superano la tolleranza ΔE stabilita.



|   5

8

9

10

8. Test di stress per i file
Spesso non conosciamo l’origine di un file PDF in arrivo, pertanto è necessario eseguire il preflight dei file, 
verificandoli in base a caratteristiche o limitazioni specifiche per evitare costosi fermi macchina. Grazie 
all’opzione Preflight basata su Enfocus, ArtPro+ controlla automaticamente le proprietà di file e oggetti secondo 
più di 200 criteri, tra cui font mancanti, immagini a bassa risoluzione o RGB, caratteri di piccole dimensioni e 
linee sottili. Le violazioni vengono individuate in pochi secondi e possono essere corrette automaticamente 
o evidenziate per l’intervento dell’operatore.

9. Riconoscimento di codici a barre
I codici a barre non corretti sono difficili da individuare e possono dar luogo a errori molto costosi. Grazie alla 
funzionalità di riconoscimento dei codici a barre, ArtPro+ garantisce una corretta riproduzione dei codici a 
barre forniti. I codici inseriti nella grafica (e che potrebbero non essere verificati) possono essere convertiti 
con sicurezza in codici a barre Esko attendibili, mentre la funzione di confronto evidenzia possibili discrepanze 
per permettere di acquisire le personalizzazioni.

10. Modifiche cromatiche uniformi
Per accelerare il flusso di lavoro, è possibile velocizzare gli abbinamenti cromatici manuali, sostituire e 
convertire i colori. ArtPro+ consente di apportare modifiche cromatiche globali, anziché modificare il colore 
di ciascun componente individuale del progetto. 
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11. Disegno strutturale collegato
Molti errori di stampa sono dovuti all’incongruenza tra grafica e 
file di disegno strutturale. Ora è possibile verificare facilmente 
che CAD e grafica siano allineati, poiché ArtPro+ inserisce 
file ArtiosCAD nativi. In questo modo si collegano i file di 
disegno strutturale alla grafica del packaging per garantire 
che gli aggiornamenti strutturali vengano applicati, eliminando 
eventuali errori a valle in fase di produzione. ArtPro+ sfrutta 
le informazioni dei file ArtiosCAD per realizzare rifilature e 
abbondanze negli spazi vuoti in un layout, definire i numeri di 
stazione o utilizzare il file di produzione della fustella per creare 
crocini di controllo della stampa.

 12.  Visualizzazione degli 
imballaggi in 3D

La modalità 3D ad alta risoluzione permette di esaminare ogni 
angolo di un progetto in ArtPro+. Si potrà così comprendere la 
posizione della grafica in un imballaggio finito ed evitare che 
grafiche nascoste o incomplete vengano inviate in approvazione 
o in produzione.

13. Comprensione della grafica
La confusione sui contenuti appartiene ormai al passato. In 
ArtPro+, il navigatore oggetti dinamici e gli ispettori di navigazione 
permettono di capire subito come sia composta la grafica 
selezionata, consentendo all’utente e al suo team di apportare 
modifiche al livello corretto per ottenere il risultato previsto.

14. Evitare sviste con i PDF
ArtPro+ monitora continuamente lo stato di oggetti e proprietà, 
e avvisa su possibili problemi successivi.

15. Qualità flessografica perfetta
È possibile migliorare la qualità di stampa flessografica grazie alla 
simulazione flexo, che mostra problemi tipici quali la comparsa 
di punti o il loro ingrossamento, permettendo di prevedere lo 
scenario e stampare in modo sempre impeccabile e uniforme.
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16. Blocco di contenuti da non stampare
I contenuti non destinati alla stampa, ad esempio linee di taglio o cordonatura, possono rovinare le lastre 
o i cilindri. ArtPro+ supporta i passaggi di elaborazione ISO 19593-1 per evitare che le informazioni di 
esecuzione abbiano effetti negativi sulla grafica. 

17. Supporto dell’unità di stampa
Grazie al facile controllo sui piani di stampa e l’ordine degli inchiostri per imballaggi ed etichette stampati 
in bianca e in volta, è possibile evitare confusione e ridurre gli errori (e ristampe costose). Le informazioni 
sull’unità di stampa possono essere assegnate alle separazioni, evitando così la necessità di file proxy per 
scopi di prova di stampa e condivisione.

18. Metadati integrati
Non si dovrà più perdere tempo a immettere i dati più volte, con il rischio di sbagliare a inserire le informazioni 
chiave per un lavoro. In un flusso di lavoro interconnesso basato su Automation Engine di Esko, 
ArtPro+ recupera le informazioni sui lavori e i relativi parametri dal sistema ERP/MIS 
utilizzato. Tutto è già presente e corretto, pronto all’uso. 
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19. Stampa di dati variabili semplificata
Ogni variante di un lavoro di stampa con dati variabili deve essere composta correttamente. L’opzione 
VDP Preflight di ArtPro+ convalida il database e le relative grafiche in base a regole definibili prima di 
andare in stampa.

20. Correzione di piccoli elementi
Basta un semplice clic per risparmiare tempo ed eliminare gli errori correggendo e ottimizzando piccoli 
elementi. È possibile evitare di dover rifare il lavoro perché piccoli dettagli o glifi sono scomparsi durante 
la stampa, compromettendone la qualità. La funzionalità di correzione di piccoli elementi offerta da 
ArtPro+ è l’unica soluzione in grado di correggere i caratteri asiatici e la grafica generica solamente nelle 
aree dove è necessario.

Scopri tutte le funzionalità di ArtPro+. 
Iscriviti per accedere alla versione di prova di ArtPro+.


