
Rete scalabile per una flessibilità totale:

ONYX Thrive è l’unica soluzione di flussi di lavoro 
onnicomprensiva veramente scalabile con licenza di rete 
per ottimizzare centri di stampa di qualsiasi dimensione, 
aumentare al massimo la produzione e evitare i costosi 
tempi di fermo.

ONYX THRIVE 

Ua soluzione checresce insieme alla vostra 
azienda

onyxgfx.com
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ONYX Thrive offre una licenza basata su rete per una soluzione a lungo termine che 
può crescere insieme alla vostra azienda. Gli utenti possono facilmente aggiungere 
RIP, stampanti. moduli per flussi di lavoro e job editor per rispondere alle
esigenze di ogni ambiente di lavoro.

• Con Thrive Production Manager, è possibile inviare i job da qualsiasi punto 
• È possibile assumere il controllo completo della produzione semplicemente premen
do un pulsante.
• Riduce la quantità di cicli di pre-stampa, di test e di rielaborazione

Con la tecnologia Adobe al 100% in ogni parte, ONYX Thrive permette agli utenti di 
stampare correttamente al primo tentativo.

Esempi di configurazione:



Raggiungere nuovi traguardi con ColorCheck:
ColorCheck è nuovo per ONYX 18 e in esclusiva per ONYX Thrive: un 
nuovo strumento dicontrollo dei processi che permette all’utente di 
provare la precisione del colore, l’uniformità e la conformità agli 
standard inclusi G7 e Fogra. 

È facile abbinare le richieste di colore dei marchi dei vostri clienti in modo costante 
nel tempo con tutti i vostri dispositivi e mantenere la fedeltà della vostra clientela 
nel tempo.

• Thrive Production Manager illimitato per 
accedere da qualsiasi punto al controllo 
della produzione di stampa
• Possibilità di aggiungere funzionalità 
di elaborazione e di stampa in maniera 
indipendente
• Possibilità di accedete a moduli specifici tra 
cui ONYX Hub, ONYX Connect, ColorCheck 
e AccuBoost per un flusso di lavoro molto 
potente
• Schede dei job per tenere traccia dei dati 
dei job

• QuickSets e numero illimitato di cartelle 
hot folder per velocizzare la produzione 
e minimizzare gli errori dal disegno alla 
stampa
• RIP&Print al volo con ripping in 
contemporanea di più file 
• Raggruppamento stampanti e flussi di 
stampa automatizzati
• Annidamento, pannellizzazione e 
rotazione automatizzati con anteprime con 
gestione del colore che includono segni di 
finitura

• Tecnologia Adobe in ogni parte
• Generazione del nero esclusiva 
PowerChroma e controllo del risparmio 
d’inchiostro con GRC Plus 
• Selezione del colore con cartelle delle scale 
colore e abbinamento incluso il bianco e il 
supporto inchiostri speciali
• Mappatura della gamma colore 
ChromaBoost e ampia disponibilità di 
strumenti di finitura e di editing
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Funzionalità Step-and-Repeat:
Con applicazioni nei settori 
delle decorazioni, della stampa 
di decalcomanie e del soft 
signage, ONYX Thrive 
Step-and-Repeat permette 
agli utenti il controllo intuitivo 
per creare modelli con PDF o 
qualsiasi Raster e flussi di lavoro 
con taglio automatizzato.

“ONYX Thrive ha avuto un notevole impatto 
sulla nostra azienda. Nonostante la notevole 
quantità di attrezzature che usiamo 
contemporaneamente, Thrive è riuscito a 
farci rimanere rapidi, affidabili e costanti.” 
- Aaron Holland, DSR.


