
AVA CAD/CAM

Mercati
AVA è specializzata nella gestione dei disegni e del colore, dal concetto iniziale fino alla stampa finale digitale o convenzionale, per l’industria della stampa decorativa.

Distributore esclusivo per l’Italia

Arredamento per la casa
Le industre hanno lavorato con AVA per svilup-
pare e rifinire le  nostre soluzioni per l’arreda-
mento della casa – combinando la libertà creati-
va con una particolare attenzione per i dettagli 
pratici di produzione.

Imballaggi stampati
La consistenza del colore durante produzioni in 
località multiple ed utilizzando diversi substrati 
é cruciale per l’integrità di un marchio.

Designer
Forniamo ai designers strumenti per migliorare 
la fluidità e la produttività, senza dover sacrifica-
re immaginazione ed creatività.

Moda & Abbigliamento
Le grandi case di moda utilizzano AVA per tra-
sformare idee creative in prodotti vendibili ve-
locemente – combinando la libertà creativa con 
un’attenzione particolare per i dettagli pratici di 
produzione.

Carte da parati
I principali produttori di carta da parati trovano 
AVA essenziale per gestire minuziose tonalità e 
raffinati disegni e colori, che possono fare la dif-
ferenza tra il fallimento ed il successo.

Pavimenti
Le aziende leader nella produzione di cerami-
che, laminati e vinilici utilizzano AVA per gestire 
minuziose tonalità e raffinati disegni e colori, es-
senziali per il successo nel settore.

Incisori
Precisione e produttività sono le chiavi del suc-
cesso durante la preparazione di incisioni artisti-
che.

Stampa digitale
Una notevole gamma di nuove stampanti digi-
tali hanno trasformato il nostro concetto di pic-
cole produzioni e di campionatura.

https://avacadcam.com/it/


AVA CAD/CAM

Crea e ripeti
Disegnare in ripetizione è 
molto più facile con AVA.

Colori di produzione
Accurate colorazioni – dal mo-
nitor, passando per la stampa 
digitale, per arrivare a quella 
di produzione.

Tramature
Disegni Dobby e Jacquard 
con gestione dei colori.

Separazioni rapide
Separare disegni per ricolora-
re in pochi semplici passi.

Materializzare
Visualizzazione foto-realistica 
accurata a colori del vostro 
prodotto finale adatto per la 
promozione della qualità del 
sito web o della rivista.

Stampa digitale
Avere la meglio della vostra 
stampante digitale. Fare cor-
rispondenza con la stampa 
convenzionale si necessario.

Separazioni tecniche
Tutti gli strumenti di cui hai 
bisogno per creare separazio-
ni pronte per l’incisione.

Simulazione struttura
Permette ai progettisti di cre-
are, manipolare e calcolare 
strutture 3D associate alla 
loro stampa e al loro processo 
creativo. Produce simulazioni 
accurate di rilievi, goffrature, 
texture.

Garanzia di qualità
Risparmia soldi e tempo con 
gestione di colori remoto.

Colore
Accurate colorazioni – dal mo-
nitor del computer alla stam-
pa digitale.

Gestione produttività
AVA Gestione Produttività, è 
un nuovo modulo del softwa-
re per la gestione dei dati di 
produzione, facilmente con-
sultabile anche da un browser 
web sicuro.

Moduli
Fare su misura tutte le stazio-
ne AVA per i vostri esigenze 
con l’aiuto del nostro team 
servizi ai clienti.

Sofware
Una Suite completa per ogni esigenza, moduli e strumenti avanzati sono facilmente utilizzabili dagli operatori di settore per lo sviluppo dei progetti.
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