
Your first choice in digital cutting.

Software di design dimensionale
Zünd Design Center



Zünd Design Center è un plug-in di Adobe® Illustrator® che serve a cre-
are imballaggi singoli e multipli ed espositori POS tridimensionali in car-
tone pieghevole e ondulato, materiale a sandwich e pannelli in PP, PVC, 
MDF e in schiuma morbida.

La base dello ZDC è un'esauriente biblioteca con design parametrizzati. 
Da questa raccolta è possibile selezionare un modello e inserire le pro-
prie dimensioni personalizzate. Per completare il proprio design, sono 
disponibili loghi, testo, motivi e altri elementi creativi.
L'anteprima tridimensionale consente di verificare il proprio design in 
qualsiasi momento. Ideale per presentazioni o la realizzazione di offerte 
è la funzione di esportazione di un file PDF tridimensionale. Inoltre vi 
consente di esportare i vostri design in oggetti 3D, sequenze video o 
immagini statiche.
Per la lavorazione successiva dei design finiti, create la stampa dei PDF 
in cui verranno nascosti automaticamente i percorsi di costruzione non 
rilevanti per la stampa. Dall'altra parte, esportate file .zcc che possono 
essere importati direttamente nello Zünd Cut Center e contengono già 
informazioni rilevanti per la produzione come per esempio tipo e spes-
sore del materiale.

Zünd Design Center
Empowering Creativity

Idee creative
realizzate con professionalità

 • Plug-in per Adobe® Illustrator®

 • Disponibile per PC e Mac
 • Sistema semplice e facile da utilizzare
 • Modifiche flessibili, bozze rapide
 • Sostituisce modelli imprecisi e complicati
 • Consente di risparmiare tempo e costi

 • Centinaia di modelli parametrizzati 
in una libreria di design chiara e ben 
organizzata

 • Design per imballaggi singoli e multipli, 
POP/POS ed espositori

 • Modelli per cartone pieghevole e 
ondulato, materiale a sandwich, 
pannelli in PP, PVC, MDF e schiuma 
morbida

 • Design del catalogo FEFCO e numerosi 
design personalizzati

 • Anteprima design WYSIWYG per 
simulare il risultato finale piegato

 • Anteprima piegature tridimensionale 
da disegno vettoriale bidimensionale 
proprio

 • Output: 3D-PDF interattivo, sequenza 
di piegatura video animata, oggetto 
3D, file di produzione .zcc oppure file 
immagine PNG statico per la realizzazione 
di offerte, presentazioni ai clienti ecc.

Tutti i vantaggi in breve Biblioteca Visualizzazione/esportazione 3D

Requisiti software

Esauriente libreria

Nella libreria di ZDC sono disponibili centinaia 
di modelli per cartone pieghevole e ondulato, 
materiale a sandwich e pannelli in PP, PVC, 
MDF ed espanso morbido pronti all'uso. La 
scelta tra design singoli e multipli è agevolata 
da un'anteprima con quattro viste differenti.
Tutti i design della biblioteca ZDC sono para-
metrizzati. Ciò significa che si devono soltan-
to inserire le dimensioni volute. Tutte le altre 
misure vengono calcolate automaticamente 
e adattate allo spessore del materiale. 

Visualizzazione tridimensionale

Adobe® Illustrator® è un ambiente software 
professionale con vaste possibilità di confi-
gurazione. L'anteprima tridimensionale ZDC 
consente di verificare in ogni momento gli 
effetti degli adattamenti del layout dell'utente 
sul prodotto finale piegato.
Mediante le preimpostazioni del materiale 
predefinite la visualizzazione viene già effet-
tuata sul materiale corretto, sia che la produ-
zione debba avvenire su pannelli di PP traspa-
rente, sia su cartone ondulato scanalato.

Presentazione digitale del design

I vostri clienti saranno entusiasti! ZDC vi 
consente di simulare in brevissimo tempo 
il risultato finale piegato delle vostre bozze. 
Inoltre, se necessario potete esportare sen-
za operazioni aggiuntive PDF tridimensionali, 
sequenze video o oggetti 3D. In questo modo 
i vostri committenti avranno la possibilità di 
esaminare in 3D le diverse proposte di design 
e di utilizzarle per la decisione: la produzione i 
modelli costosi e complicati diventa in questo 
modo superflua!

Adobe
Illustrator

Win 7
SP1

Win 8 Win 8.1 Win 10
fino a V1803

OS X
10.12

OS X
10.13

CC 2015.3 ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘
CC 2017 ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘
CC 2018 ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔
CC 2019 ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔
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