
Asanti
Flusso di lavoro automatizzato 
per applicazioni nel settore del 
sign and display

In un mondo dove il tempo è denaro, i produttori di insegne e display devono ottimizzare i 

loro processi e garantire risultati coerenti in tutte le loro applicazioni. Grazie ad Asanti, è ora 

In un mercato altamente competitivo è essenziale che i fornitori di servizi di stampa 

ottimizzino il proprio tempo per continuare a fare utili. Asanti permette di massimizzare 

per il settore del sign and display. 



Asanti
funzioni basate su PDF che consentono un’automazione completa.

Asanti è in grado di ottimizzare tutti i processi, rimuovendo gli ostacoli 

derivanti dal dover utilizzare un gran numero di strumenti e opzioni 

diverse. Riducendo tempi e costi, si riduce la complessità delle 

operazioni in prestampa, grazie all’eliminazione di errori e rifacimenti.

Nella situazione economica attuale, è sempre più importante per i 

lavoro ed evitando errori nel processo produttivo. Riducendo al minimo 

l’intervento manuale, Asanti ha eliminato gli elementi casuali presenti 

nella produzione di stampa; in tal modo le imprese hanno la possibilità 

di integrare tutti i loro elementi di prestampa. Il risultato? Una soluzione 

processo di stampa. 

Per questo Asanti raggruppa tutte le funzioni essenziali, necessarie a 

senza errori e pronti per essere inviati a sistemi di uscita wide-format. 

Integrando l’ultima versione dello standard di settore APPE (Adobe PDF 

Print Engine), tutte le componenti del processo possono sfruttare la 

conformità allo standard JDF e un’automazione responsabile.
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Risultato della duplicazione LE

Vista dell’opzione di nesting

gran varietà di sistemi di stampa in uscita può portare ad errori che 

rischiano di aumentare se vi sono diversi operatori che utilizzando 

standard e formati variabili. Asanti consolida i dati raccolti, generando 

nell’intero processo di prestampa. 

Funzioni integrate

Le funzionalità avanzate di Asanti assicurano la piena compatibilità, 

di lavoro, in modo da rendere l’automazione una realtà grazie a una 

pratica e intuitiva interfaccia utente. Utilizzando un sistema di job ticket 

standardizzato e conforme allo standard JDF, è possibile gestire in modo 

indipendentemente dal sistema di uscita. La completa integrazione 

con RIP e sistemi di produzione di stampa di terzi migliora le 

funzionalità mantenendo la semplicità d’uso.

Interfaccia facile da usare

Asanti migliora la produttività di tutti i sistemi di uscita, che si tratti di 

produttori di insegne e display con esperienza di software multifunzione 

e terminologia standard del settore per fornire un’interfaccia facile 

da usare. 

L’unico modo per eliminare gli errori, facendoli restare solo un ricordo 

nel risparmio di tempo e costi da parte degli utenti, che sono così in 

grado di evitare errori che altrimenti potrebbero apparire durante il 

processo produttivo.

Gli operatori non devono più preoccuparsi del formato e della 

danneggiati o mancanti, o dell’aspetto di dati e oggetti non stampabili 

o nascosti. Il controllo automatico del PDF elimina gli elementi casuali 

e della trasparenza, oltre a segnalare avvertenze e problemi legati alle 
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di attesa sulle macchine wide-format; standardizza inoltre tutti i processi per 

Un miglior controllo della qualità, tempi di risposta più rapidi e scarti inferiori.

Garantire l’uniformità

Nell’attuale mercato improntato alla qualità, è fondamentale garantire la 

correttezza di tutti gli elementi, dal colore ai requisiti di uscita, passando per 

applicate una sola volta, e controllate in automatico, garantendo l’emulazione 

corretta di colori spot e minimizzando i parametri Delta E per la coerenza 

alle norme ISO12647-2, Fogra e G7 sono automatizzati a garanzia di risultati 

accurati in grado di soddisfare gli standard del settore. La funzione SISR (Smart 

-

ottimizzato l’intero processo in modo da assicurare risultati prevedibili su 

tutti i sistemi di uscita.
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Ottimizzare la produttività

Velocità di produzione ottimali sono essenziali per tutte le attuali 

ottenere ogni volta risultati corretti. La totale praticità d’uso di Asanti 

dell’ottimizzazione dei processi per assicurare tempi di risposta veloci. 

Tali velocità sono garantite da una gestione accurata nell’elaborazione dei 

dati, un processo che richiede tempo, e dalla messa in atto di una completa 

automazione. 

produzione, Asanti fa in modo che ogni elemento del processo sia attuato 

correttamente e validato prima della stampa. Questo assicura tranquillità 

agli stampatori, grazie a una soluzione di gestione pienamente 

La potenza e la libertà di APPE

L’integrazione dell’ultima versione dello standard di settore APPE (Adobe 

PDF Print Engine), offre nuove possibilità nei processi di progettazione 

necessari per la riproduzione, ed eliminando la necessità di intervento 

di lavoro e ottimizza la qualità in uscita; inoltre, la tecnologia PDF 

 

Un approccio multisistema

Gli specialisti del grande formato utilizzano solitamente molteplici sistemi 

di stampa, spesso con differenti formulazioni di inchiostro. Perciò è 

fondamentale garantire la coerenza dei risultati indipendentemente dalle 

dimensioni e dal numero di colori di una particolare macchina, e dai 

materiali da stampare. 

Con Asanti è semplice creare e rasterizzare i dati una sola volta, 

indipendentemente dal sistema di stampa;  in tal modo si possono 

utilizzare senza problemi macchine wide-format di ogni tipo e dimensione, 

a partire da una gran varietà di produttori. Ottimizzando l’uso della 

stampante, gli operatori possono lavorare con i dati di uno stesso lavoro, 

estraendoli da molteplici sistemi; così si risparmia tempo e si migliora 

l’uniformità complessiva. Eliminando l’intervento manuale si eliminano le 

incoerenze, con risultati più precisi su tutte le macchine.

Gestione dei contenuti, inclusa la rotazione, 

allineamento, il mirroring, il raggruppamento e la 

modifca della dimensione. Duplicazione dei 

contenuti e riempimento manuale del piano di 

stampa / media da stampare        
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Asanti StoreFront

StoreFront, un sistema web-to-print basato su tecnologia cloud che 

richiede investimenti anticipati minimi.  Tale soluzione per la creazione di 

negozi online, di facile utilizzo, è studiata per aiutare gli utenti ad aumentare 

il proprio business ed esplorare nel contempo nuovi mercati. Gestire gli 

ordini in entrata ed il loro stato di avanzamento tramite il pannello di 

controllo, integrandosi con Asanti Production per risparmiare tempo ed 

evitare errori nel processo di gestione dei lavori.

Preparatevi - ora e in futuro

Per restare competitivi, i produttori di insegne e display devono concentrarsi 

Asanti si propone di sviluppare il business degli utenti fornendo un ambiente 

dati a partire da una molteplicità di fonti e formati diversi. Le funzioni sono 

:Asanti di Agfa Graphics, la soluzione singola più completa per il settore del 

elementi coinvolti nella produzione di stampe perfette. 

IT 201401

AGFA GRAPHICS

il proprio business ed esplorare nel contempo nuovi mercati. Gestire gli 

negozi onl             

richiede in     

StoreFront          

Asanti Sto

le      

  business ed esplorare nel contempo nuovi mercati. Gestire gli 

 line, di facile utilizzo, è studiata per aiutare gli utenti ad aumentare 

ale      

    bas      

 nvestimenti anticipati minimi.  T

t, un sistema web-to-print basato su tecnologia cloud che 

 oreFront

         gli utenti ad aumentare 

      o nuovi mercati. Gestire gli 

       er aiutare gli utenti ad aumentare 

e so      e soluzione per la creazione di 

     u tecnologia cloud che 

Asanti si p           

Per restare          

Preparate      

evitare err       

controllo,         

ordini in entrata ed il loro stato di avanzamento tramite il pannello di 

  propone di sviluppare il business degli utenti fornendo un ambiente 

 e competitivi, i produttori di insegne e display devono concentrarsi 

evi - ora e in futuro

 rori nel processo di gestione dei lavori.

 integrandosi con Asanti Production per risparmiare tempo ed 

  ntrata ed il loro stato di avanzamento tramite il pannello di 

       egli utenti fornendo un ambiente 

      ne e display devono concentrarsi 

       vori.

    n per risparmiare tempo ed 

        nto tramite il pannello di 

dati a part               ire da una molteplicità di fonti e formati diversi. Le funzioni sono          ormati diversi. Le funzioni sono 

elementi c       

:Asanti di A            

    di stampe perfette.  coinvolti nella produzione di stampe perfette. 

  Agfa Graphics, la soluzione singola più completa per il settore del 

     pe perfette. 

        eta per il          più completa per il settore del 

IT 201401


