Comunicato stampa
Lurate C., 17 marzo 2016

SmartColor® gestisce i colori per disegni unici e
sorprendenti
La stampa digitale che si rivolge con successo da un paio di
decenni ai player dell’industria del tessile rappresenta la
soluzione per un’efficiente produzione su larga scala, sia essa
destinata alla moda, alla comunicazione visiva o alla
decorazione d’interni. Il design invece vive di colori, di luce, di
sfumature e soprattutto di creatività e capacità espressiva.
Dunque come coniugare al meglio l’innovazione tecnologica
con l’esigenza di dare sfogo allo stile ed alla personalizzazione
di marchi nazionali e internazionali?
La formula magica risiede nei software di variantatura versatili e
di facile impiego come SmartColor® di Aleph, l’Azienda
italiana specializzata in macchine per la stampa digitale di
grande formato. SmartColor® è un programma per la
produzione di varianti per disegno tessile attraverso l’utilizzo di
cartelle colori destinato ad uffici stile e converter. Consente di
realizzare rapidamente le varianti a monitor con una precisa e
chiara simulazione del colore finale. Il software può visualizzare
più varianti nello stesso momento ed è in grado di gestirne un
numero illimitato, con il vantaggio di memorizzare tutte le
informazioni in un unico file.
E’ un sistema integrato proprietario per la gestione di immagini
dalle piccole alle grandi dimensioni e per la gestione del colore
attraverso funzioni di editing sulle varianti, come copia, incolla,
duplica, importa, ecc. La definizione del colore può avvenire
anche mediante lo spettrofotometro, consentendo la
generazione di nuovi atlanti colore personalizzati.
E per una perfetta realizzazione, il software consente un
minuzioso controllo di tutte le fasi e soprattutto del design
finale, avvicinando in questo modo la stampa digitale alla
stampa tradizionale.
SmartColor® di Aleph è un programma universale, utilizzabile
con tutte le stampanti dotate di driver Microsoft e Windows e
con tutti i prodotti tessili presenti sul mercato.
Nata nel 1999 nel cuore dell’area della manifattura tessile italiana per eccellenza,
Aleph è oggi un'azienda con un consolidato know-how nella costruzione di macchine
da stampa e nello sviluppo di software di supporto.
Dalle stampanti di grande formato per tessuti ai sistemi di asciugatura, dai software
proprietari ai materiali di consumo, Aleph sviluppa e realizza prodotti
tecnologicamente avanzati per ogni singolo processo di stampa, garantendo un
servizio accurato di assistenza tecnica post-vendita.
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