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La centrale di controllo per la fase 
preliminare Print&Cut
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Automatizzazione dei software
per il pratico Workflow Intelligent 

Input

In qualità di centrale di controllo per la creazione di dati di stampa e di taglio PrimeCenter assicura un workflow delle fasi 
preliminari produttivo ed efficiente. Con pochi clic creare job Print&Cut annidati completi.

Formati di file supportati
• .eps
• .jpg
• .pdf
• .png
• .tiff
• ...

Cinque argomenti per PrimeCenter
Ottimizzate il vostro workflow con PrimeCenter, risparmiate tempo ed eliminate colli di bottiglia e fonti di errore.

Consente di risparmiare tempo
La possibilità di creare accumuli di 
stampa e cornici di taglio diret-
tamente in PrimeCenter riduce il 
dispendio nella fase preliminare e 
vi aiuta a risparmiare tempo.

Riduce gli scarti
Con l'annidamento automatico dei 
vostri dati - sulla base del vostro 
contorno di taglio - utilizzate in 
modo ottimale il vostro materiale 
e riducete gli scarti.

Elimina le sorgenti di errore
I dati errati rappresentano  
potenziali colli di bottiglia in cui si 
arena il vostro workflow. I preflight 
check dei dati assicurano che il 
processo sia fluido ed efficiente.

Aggiunta di metadati
Per l'identificazione rapida, i layout sono  
muniti con informazioni sull'ordine, per  
esempio mediante linguette strappabili. 

Creare cornice di taglio
Le cornici di taglio create automaticamente consentono di risparmiare tempo nell'elaborazione 
dati in diverse applicazioni.

Preflight Check
I file errati vengono riconosciuti rapidamente 
e possono essere ottimizzati precocemente.

Ottimizza il workflow
I workflow Print&Cut determinano 
dal lato della produzione una 
preparazione dei dati flessibile e 
semplice. Con PrimeCenter siete 
voi che definite il vostro workflow. 

Semplifica l'elaborazione
L'elaborazione semplice e  
automatizzabile di dati per il 
vostro workflow risparmia tempo. 
Con pochi clic creare job  
Print&Cut fissati.

Aggiunta di taglio
Creare accumuli di stampa per compensare eventuali imprecisioni del crocino.

Jobticket
Per workflow automatizzati 
integrare il vostro webshop 
o il vostro MIS e utilizzate i 
vostri metadati all'interno di 
PrimeCenter e ZCC. 

Il PDF di out put viene  
interpretato dalla maggior parte 
dei cutter.

Le interfacce aperte consentono 
l'emissione di un PDF presso  
qualsiasi RIP, a ciascuna stampante.

Output

Il Zünd Cut Center ritrasmette i 
tempi di produzione stimati al 
PrimeCenter. Ciò consente una 
pianificazione  
della produzione più flessibile.

Annidamento in base a metadati 
L'annidamento in set garantisce la classificazione semplice delle parti stampate e tagliate. 

Annidamento in sezioni
Forse non intendete stampare un rotola da 50 m in un solo passaggio? Con PrimeCenter è 
possibile suddividere i propri ordini di stampa automaticamente in singole sezioni.

Resto 3m 3m
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Il grado di automatizzazione
predefinisce la velocità

Mantenete il controllo completo in modo manuale sulle fasi di lavoro necessarie.
Per la preparazione dei dati, eseguire i preparativi necessari passo a passo - in modo facile e inuitivo.

PrimeCenter Basic

Creare e utilizzare illimitatamente molte ricette e applicare le singole funzioni in modo  
semiautomatico.
Raggruppare le fasi necessarie nella fase di pre-stampa come ricetta, individualmente per ciascun tipo di 
ordine o di applicazione.

PrimeCenter Pro

Esecuzione completamente automatica delle ricette

• Creare hot folder di input e di output illiminate per semplici workflow Drag&Drop
• Utilizzare jobticket basati su XML da MIS, ERP o webshop

PrimeCenter Max

PrimeCenter Basic Pro Max

Preflight, aggiunta taglio,  

annidamento
Sì Sì Sì

Raggruppamento, input hotfolder, 

Semiautomatizzazione
No Sì Sì

Automatizzazione completa,  

XML jobticket
No No Sì

Utente 1 1 3

Sistemi operatvi supportati

Windows macOS


