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Bozza comparativa a fianco della macchina da stampa e a distanza

ImpressionProof : per l'approvazione a distanza del cliente

La conferma del colore basata su PDF a lato della macchina da stampa e l'approvazione della stampa a 

distanza sono ora possibili grazie a una nuova, rivoluzionaria tecnologia di gestione del colore di Mellow 

Colour definita "bozza comparativa". Per i tipografi che desiderano replicare le precedenti serie di stampa o 

essere conformi allo standard ISO, ImpressionProof rappresenta un grande passo avanti.

Per i clienti che desiderano una conferma visiva della stampa di un lavoro senza però dover lasciare il proprio 

ufficio, ImpressionProof è lo strumento ideale. Grazie al motore Adobe PDF integrato, che garantisce la 

precisione geometrica, e al modulo interno di gestione del colore Adobe, la fedeltà del colore è assicurata.

Per la regolazione delle viti dei calamai e l'approvazione dei colori presso la macchina da stampa, si consiglia 

l'installazione di uno schermo HD di grandi dimensioni, ad elevata luminosità e dal costo accessibile in 

aggiunta al software FlatLine e al modulo ImpressionProof di Mellow Colour. Per l'approvazione del colore a 

distanza da parte del cliente, si consiglia l'installazione di uno schermo calibrato con specifiche elevate, in  

aggiunta al modulo ImpressionProof PrintSpec.

I rapporti sui lavori e le definizioni dei colori speciali possono essere archiviati localmente e la comunicazione 

tra tipografo e cliente può avvenire tramite il server sicuro LinkSpec di Mellow Colour. Il sistema supporta 

i colori CMYK e qualsiasi numero di colori spot o speciali. Il confronto visivo sullo schermo tra l'aspetto del 

colore di riferimento e di quello effettivo viene associato ai numeri Lab e Delta E di riferimento ed effettivi, 

grazie all'uso del file PDF pronto per la macchina da stampa. È disponibile la correzione per i diversi substrati, 

in modo tale che l'influenza dei substrati non standardizzati sia accessibile visivamente.

ImpressionProof di Mellowcolor è la soluzione ideale per i tipografi che desiderano migliorare la produttività e 

per i clienti che desiderano migliorare l'uniformità e i tempi di ciclo. 

I vantaggi di ImpressionProof
  
Supporto colori speciali e CMYK

 Riduzione dei tempi di preparazione

 Riduzione degli sprechi
 
 Approvazione a distanza del cliente
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