Conveniente e facile da usare.
ProofMaster è il software per prove
colore contrattuali di altissima qualità.

Precisione a prezzi accessibili
ProofMaster è il software di proofing leader per i
sistemi Macintosh e Windows. Utilizza un modulo
ICC Device-link color matching module (CMM) chiamato VISU - per fornire i profili di proofing più
accurati e la riproduzione dei colori spot su una
vasta gamma di stampanti a getto d'inchiostro.
ProofMaster è facile da usare e conveniente, il
prezzo riflette il tipo di profilatura necessaria CMYK o multicanale - e la stampante che si
desidera utilizzare. Un solo prezzo, tutte le
caratteristiche.

Colore superiore
ProofMaster viene fornito con il nostro Calibrator,
che vi aiuta a creare profili precisi al 100%,
professionali e collegati al dispositivo ICC con un
semplice wizard in 3 fasi. La profilatura dei
dispositivi è il modo più accurato per rendere il
colore da uno spazio all'altro. Questi profili ICC
Device-Link fanno un uso intelligente dei canali
CMY e K per fornire risultati migliori con meno
inchiostro. ProofMaster supporta tutti i principali
spettrofotometri utilizzati per il proofing e la
produzione a getto d'inchiostro, nonché quelli
collegati alle stampanti Epson e HP.

Facile da usare
Con ProofMaster, ci vuole meno di un'ora per
iniziare a produrre prove con tolleranze Delta-e
normalmente riservate a sistemi che costano cinque
volte tanto. Utilizzate i nostri profili certificati o
createne di nuovi per la vostra stampante e la
vostra combinazione di supporti.

Coerenza assicurata
Una prova può essere attendibile solo se le
tolleranze Delta-e sono visibili. ProofMaster viene
fornito con la certificazione di prova che consente di
stampare strisce di controllo di organizzazioni come
UGRA, FOGRA o Idealliance, e di misurarle con uno
spettrofotometro. È possibile misurare e certificare
automaticamente le prove di stampa su stampanti
con spettrofotometri collegati, come la serie P di
Epson.
Poiché ProofMaster conserva i valori di
certificazione per 30 giorni nel cloud, potete anche
inviare ai clienti i certificati PDF insieme alla prova.
Oppure conservarli come assicurazione per le
ristampe

Affidabilità al 100%, ogni volta
Le stampanti a getto d'inchiostro producono colore
variabile. Quel colore cambia nel tempo, da
dispositivo a dispositivo. L'unica garanzia è che non
c'è alcuna garanzia su ciò che si stampa.
Tuttavia, ProofMaster esaminerà l'output della
vostra stampante in tempo reale e lo confronterà
con un punto di riferimento precedente. In breve,
correggerà il vostro colore automaticamente - il che
significa che potrete stampare lo stesso colore su
qualsiasi

stampante,

ovunque

e

in

qualsiasi

momento.

Stampanti supportate
ProofMaster è l'unico prodotto di prova che
supporta questa vasta gamma di dispositivi:
ProofMaster:

Canon IPF/IPF Pro/W Series
Epson Stylus Pro Series (X880 onwards)
Epson SureColor P-Series / SureColor T-Series
HP DesignJet Series

ProofMaster Plus:

Epson SureColor S-Series
Mimaki CJV/JFX/JV/UCJV/UJF/UJV Series
Mutoh ValueJet Series
Roland LEC/LEF/R/S/V/X Series
L'elenco completo: proofmaster.cloud/plans

Fedeltà del marchio
È difficile sopravvalutare il valore della riproduzione
accurata dei colori del marchio dei vostri clienti. È
l'unico colore che conta davvero. Ma grazie al
nostro modo unico di riprodurre i colori spot, potete
essere sicuri di provare sempre la versione più pulita
e vibrante possibile dei vostri colori spot.
Il nostro software vi mostrerà anche la prevista
tolleranza Delta-e di tutti i vostri colori spot, e la
nostra funzione di sintonizzazione del colore vi
permetterà di stampare una serie di variazioni - in
modo che possiate scegliere la corrispondenza visiva
più vicina. Utilizzate i colori Pantone inclusi, o fateli
vostri facendo riferimento ai dati LAB o CxF per la
più accurata corrispondenza dei colori.
La nostra versione ProofMaster Plus "packaging
friendly" supporta i più recenti standard CxF/x-4 per
la misurazione e la comunicazione dei colori spot e
consente anche una facile condivisione dei dati
misurati avanzati.

Profilatura multicanale
La stampa Extended Gamut o XG consente ai
proprietari di marchi e ai loro partner di stampa di
stampare una vasta gamma di colori con una paletta
fissa di inchiostri. ProofMaster Plus supporta la
profilazione ICC Device-link fino a otto colori. La
prototipazione di imballaggi con ProofMaster Plus è
veloce, facile e conveniente per tutti. I progettisti
possono provare accuratamente le idee senza dover
realizzare costose prove a umido o bozzetti.
ProofMaster Plus si collega alla premiata gamma di
stampanti Eco-Solvent SureColor serie S di Epson e
ad un'ampia gamma di stampanti flatbed UV ed EcoSolvent (Roland, Mimaki e Mutoh).
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