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MARCHI REGISTRATI, COPYRIGHT E CONTRATTO DI LICENZA UTENTE FINALE

Marchi registrati,
copyright e contratto
di licenza utente finale

Agfa e il rombo Agfa sono marchi registrati di Agfa-Gevaert N.V. o delle sue affiliate.
:APOGEE è un marchio di Agfa Graphics N.V.
I nomi e il nome dei prodotti non menzionati qui sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei loro rispettivi
proprietari.
Per ulteriori informazioni sui prodotti di Agfa Graphics, visitare www.agfa.com o contattare l’azienda ai seguenti
indirizzi:
Agfa Graphics N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel, Belgio
Tel: (+)32 3 444 2111

Data di pubblicazione: luglio 2012
Copyright © 2012 Agfa Graphics N.V., Belgio
Software e hardware descritti nel presente documento possono essere modificati senza preavviso.
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Contratto di licenza utente finale
1.

AVVISO IMPORTANTE

Questo pacchetto comprende uno o più dischetti, CD-ROM e/o DVD contenenti copie dei programmi software
:APOGEE™, la documentazione ad essi correlata e un dongle associato.
Leggere attentamente i termini e le condizioni di seguito riportati prima di accettare il presente Contratto di licenza
e di installare e utilizzare il Software (secondo le definizioni di seguito indicate). Il presente Contratto di licenza
(“Contratto”) è un accordo legale che intercorre tra l’Utente e Agfa Graphics NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel,
Belgio ("AGFA"), e descrive i termini e le condizioni in base ai quali AGFA concederà in licenza il software all’utente,
salvo nel caso in cui, tuttavia, da o per conto dell’utente e di AGFA, sia stata firmata una copia cartacea del contratto
di licenza con riferimento al software, i cui termini sono diversi rispetto al presente Contratto. Tale copia cartacea
firmata del contratto di licenza disciplinerà pertanto l’uso del software da parte dell’utente. All’interno del presente
Contratto di licenza "Utente" e "Suo" si riferiscono alla società o altri soggetti che otterranno il Software e stipuleranno il presente Contratto, compresi il lettore ed eventuali concessionari aziendali.
INSTALLANDO, COPIANDO O ALTRIMENTI UTILIZZANDO IL SOFTWARE, L’UTENTE ACCETTA DI ESSERE
VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. NON INSTALLARE,
COPIARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE SE NON SI INTENDE ACCETTARE TALI CONDIZIONI. PER UN
RIMBORSO COMPLETO, IL SOFTWARE PUÒ ESSERE RESTITUITO, CON PROVA DELL’AVVENUTO
PAGAMENTO, AL LUOGO D’ACQUISTO ENTRO TRENTA (30) GIORNI DALLA DATA D’ACQUISTO.
È consentito utilizzare il software ai seguenti termini e condizioni.

2.

DEFINIZIONI

2.1

Il “modulo d’ordine AGFA” indica la copia cartacea o elettronica del modulo d’ordine con il quale è stato
ordinato il software.

2.2

“Utenti autorizzati” incida il numero di utenti che hanno accesso simultaneo al software in ogni momento,
secondo quanto specificato nel modulo d’ordine AGFA, incorporato nel presente Contratto e parte di esso
quale riferimento.

2.3

"Informazioni riservate" indica il presente Contratto compresi tutti i termini, le rettifiche e le appendici,
tutti gli elenchi del software, la documentazione del contratto, le informazioni, i dati, i test, le specifiche, i
segreti commerciali, il codice oggetto e le copie del software leggibili dal computer ed eventuali altre informazioni proprietarie fornite all’utente da AGFA o ad AGFA e chiaramente contrassegnate come
"informazioni riservate", incluse tutte le voci definite "informazioni riservate" in eventuali altri accordi tra
l’Utente ed AGFA precedenti alla data di stipulazione del presente Contratto.

2.4

"Dispositivo di uscita designato" indica un dispositivo di uscita che è stato designato dell’Utente per essere
gestito dal software.

2.5

"Documentazione" indica eventuali manuali d’istruzioni, istruzioni operative, manuali d’uso, la guida in
linea, esercitazioni e specifiche forniti da AGFA, i quali descrivono l'utilizzo del software e lo accompagnano o vengono forniti in qualsiasi momento.

2.6

"Dongle" indica un piccolo dispositivo hardware collegato al computer il quale funge da chiave di autenticazione per il software concesso in licenza.

2.7

"Data di decorrenza effettiva del contratto" è la data in cui l’Utente ha accettato di essere vincolato dai
termini del presente Contratto installando, copiando o altrimenti utilizzando il software.

2.8

"Programmi font" indica i programmi vettoriali codificati digitalmente e leggibili dal computer per determinati tipi di carattere.

2.9

"Moduli" indica i moduli scelti dall’utente come dotazione del software, secondo quanto elencato nel
modulo d’ordine AGFA, incorporato nel presente Contratto e parte di esso quale riferimento.

2.10

"Dispositivo di uscita" indica un dispositivo da utilizzare per l’uscita di pagine logiche come, senza limitazioni, un CTP o una fotounità.

2.11

"Processore" indica un (1) unico nucleo processore parte di un computer desktop o di un server, a seconda
dei casi, sul quale il software viene installato o eseguito. Per i processori con più nuclei di esecuzione è
necessario considerare ogni nucleo come un Processore distinto.

2.12

"Software" indica il programma software per computer :APOGEE™ appartenente, interamente o in parte,
ad AGFA o a terzi, la cui licenza appartiene ad AGFA ("Altri Proprietari"). Esso è costituito dai Modelli scelti
dall’Utente cui è fornito e viene dato in licenza in virtù del presente Contratto.
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2.13

"Dispositivo di memoria" indica i dischetti, CD-ROM, DVD e/o altri dispositivi tramite i quali AGFA distribuisce le copie del Software.

2.14

"Sistema" indica uno o più Processori sui quali il Software viene installato, o eseguito, e situato nella
Posizione di sistema. Il numero di processori nei quali si è autorizzati a installare o eseguire il Software
viene riportato nel modulo d’ordine AGFA, incorporato nel presente Contratto e parte di esso quale
riferimento.

2.15

"Posizione di sistema" indica, tenendo conto del sistema e di ogni parte di esso, la collocazione fisica del
sistema e dei suoi componenti, secondo quanto specificato nel modulo d’ordine AGFA, incorporato nel
presente Contratto e parte di esso quale riferimento.

2.16

"Aggiornamenti" indica eventuali aggiornamenti al Software immessi in commercio in qualsiasi momento
da AGFA compresi, ma non solo, aggiornamenti, piccoli miglioramenti, aggiunte, modifiche, cancellazioni,
l’incorporazione di patch e/o correzioni di errori delle versioni del software precedentemente rilasciate,
secondo quanto stabilito ad esclusiva decisione di AGFA.

2.17

"Potenziamenti" indica una nuova versione migliorata del software immessa in commercio in qualsiasi
momento da AGFA la quale, in caso di utilizzo, cambia materialmente la sua utilità, efficienza, funzionalità
o applicazione funzionale, secondo quanto stabilito ad esclusiva decisione di AGFA.

2.18

"Utilizzo" indica il caricamento, l’utilizzo, l'esecuzione, la memorizzazione o la visualizzazione del Software
sul Sistema in uso da parte di utenti autorizzati, in collegamento con un solo dispositivo di uscita designato
e unicamente per le proprie operazioni aziendali interne.

2.19

"Periodo di garanzia" indica il periodo che termina novanta (90) giorni dopo la data di decorrenza effettiva
del contratto, durante il quale il software è coperto dalla garanzia AGFA secondo quanto riportato nel
presente Contratto a condizione che, tuttavia, in nessun caso il Periodo di garanzia superi un periodo di
centoventi (120) giorni successivamente alla data di acquisto del Software.

3.

LICENZA E COPIE

3.1

CONCESSIONE DELLA LICENZA. In base ai termini e alle condizioni del presente Contratto, AGFA garantisce un diritto limitato e una licenza permanenti, non esclusivi, non sublicenziabili e non trasferibili di (a)
utilizzare il Software nel sistema e (b) utilizzare la documentazione connessa all’uso del Software. L’Utente
prende atto che la quota per la licenza pagata per l’utilizzo del software è determinata dal dispositivo di
uscita designato. Per ogni dispositivo di uscita con il quale si utilizza il Software che sia diverso dal dispositivo di uscita designato sarà necessario acquistare un aggiornamento della licenza per il software o,
tenendo conto dei dispositivi di uscita aggiuntivi in collegamento ai quali si utilizza il Software, una o più
copie aggiuntive del software concesse in licenza. Inoltre, specifici termini e condizioni saranno validi per
l’utilizzo dei programmi font, secondo quanto esposto nella finestra di informazioni del software.

3.2

La presente licenza non trasferisce all’Utente alcun titolo o diritto proprietario o di proprietà intellettuale
nei confronti del software, alcuna documentazione o copyright né brevetti o marchi registrati inclusi o
utilizzati in collegamento con essi, eccetto i diritti limitati espressamente garantiti dal presente Contratto.
L’Utente prende atto che il Software ed ogni sua copia sono ottenuti in licenza e non venduti, e tutti i diritti,
i titoli e le partecipazioni nel e sul Software sono e saranno di AGFA e/o degli Altri Proprietari.

3.3

COPIE Durante il termine del presente Contratto l’Utente sarà autorizzato a fare un numero ragionevole di
copie del Software leggibili dal computer solamente per scopi di backup o d’archivio. Non è possibile
copiare il Software, salvo come concesso in virtù del presente Contratto. È necessario registrare e mantenere aggiornata la posizione di tutte le copie del Software e informare per iscritto AGFA di tali posizioni su
richiesta della stessa. Tutte le copie del Software saranno soggette ai termini e alle condizioni del presente
Contratto. Ogniqualvolta si ha il permesso di copiare o riprodurre il software per intero o in parte, vanno
riprodotti anche tutti i titoli, i simboli dei marchi, del copyright, le legende e altri contrassegni di proprietà.

4.

RESTRIZIONI DELLA LICENZA

L’Utente accetta di avere solamente un diritto limitato all’utilizzo. L’utente o suoi familiari, sussidiaria, affiliati,
agenti o terzi si impegnano a non:
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(a)

noleggiare il Software o la documentazione, accordarne licenze o sottolicenze;

(b)

vendere o trasferire in altro modo il Software o la documentazione a meno che, conformemente all’articolo
9.4, non si trasferiscano tutti i diritti di cui presente Contratto a una società o ad altro soggetto e che, al
momento del trasferimento, l’Utente ceda il software (ed eventuali o tutte le copie controllate dall’Utente)
a tale società o altro soggetto, i quali accetteranno di essere vincolati dai termini e dalle condizioni del
presente Contratto;

(c)

decompilare, disassemblare il software o effettuare su di esso reverse engineering, in maniera completa o
parziale;
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(d)

modificare il software o ogni parte di esso, tranne nel caso in cui il software fornisca componenti modificabili dall’utente e che tali modifiche siano necessarie all’uso del Software;

(e)

scrivere o sviluppare alcun software derivato, altri programmi software basati sul Software o su ogni parte
di esso o eventuali informazioni riservate;

(f)

utilizzare il Software per poter usufruire di servizi ad esso correlati;

(g)

fornire, rivelare, divulgare, rendere disponibile il Software o permetterne l'utilizzo da parte di terzi non
autorizzati, se non previo consenso scritto di AGFA.

(h)

Qualora il software venisse utilizzato all'interno di un Paese membro della Comunità Europea, nulla nel
presente Contratto dovrà essere inteso al fine di limitare o pregiudicare i diritti imperativi previsti dalla
Direttiva sul software della Comunità Europea, O. J. Eur. Comm. (No.L.122/42, 1991).

5.

QUOTA DI LICENZA

5.1

QUOTA DI LICENZA. Sarà necessario pagare le quote di licenza per il Software applicabili al momento
dell'acquisto (la "Quota di licenza"). Le quote di cui al presente Contratto escludono tutte le quote applicabili alle vendite, all’uso, al valore aggiunto, di proprietà e altre quote, comprese le imposte e altri pagamenti
obbligatori, e l’Utente sarà responsabile del pagamento di tali quote.

5.2

NESSUNA COMPENSAZIONE. Le quote di licenza dovute all’interno del presente Contratto non possono
essere negate né compensate con altre somme dovute per altre ragioni.

6.

INSTALLAZIONE - AGGIORNAMENTI - POTENZIAMENTI - MANUTENZIONE E
ASSISTENZA

6.1

L’Utente sarà responsabile dell’installazione del Software sul sistema, in base alla documentazione.

6.2

Dalla data di decorrenza effettiva del contratto è possibile decidere di acquistare servizi di assistenza e
manutenzione connessi al Software. Nel caso in cui tale accordo di manutenzione e assistenza autorizzi
l’Utente ad aggiornare e potenziare il Software, se, e dalla data in cui, uno qualsiasi di questi aggiornamenti
o potenziamenti viene installato sul sistema, questo deve essere parte integrante del Software. I potenziamenti sono coperti dalla garanzia in base al paragrafo 6.1 per un periodo di novanta (90) giorni a partire
dalla data di installazione del potenziamento, che in nessun caso deve superare un periodo di 120 giorni
successivamente alla sua spedizione da parte di AGFA.

6.3

Indipendentemente da quanto affermato, AGFA non ha alcun obbligo di offrire, o continuare a offrire,
l’opportunità di acquistare tali servizi di assistenza e manutenzione rispetto a una data versione (aggiornamenti o potenziamenti) del software per un periodo superiore a due (2) anni dalla data di rilascio della
versione.

7.

LIMITAZIONI DI GARANZIA E DI RESPONSABILITÀ

7.1

LIMITAZIONI DI GARANZIA. AGFA garantisce che nel periodo di garanzia (a) il Software avrà delle
prestazioni sostanzialmente in linea alla documentazione e (b) il dispositivo di memoria sul quale il
Software viene distribuito sarà privo di difetti in termini di materiali e lavorazione in situazioni di normale
utilizzo. Se durante il periodo di garanzia il software o il dispositivo di memoria sul quale esso viene distribuito non funzionano come da garanzia, AGFA, a sua unica e esclusiva scelta, potrà compiere sforzi
commerciali ragionevoli per correggere tale non conformità del software, fornire soluzioni ragionevoli,
sostituire gratuitamente il dispositivo di memoria o, se nessuno di questi rimedi è commercialmente praticabile, risolvere il presente Contratto e rimborsare la quota di licenza. La garanzia sopra esposta è stata
creata esclusivamente a vantaggio dell’Utente. La garanzia è applicabile solamente se: (a) il Software è
stato installato correttamente e viene sempre utilizzato conformemente alla documentazione o ad altre
istruzioni per l'uso, (b) non sono state effettuate modifiche, alterazioni o aggiunte al software da parte di
soggetti diversi da AGFA o dai suoi addetti autorizzati, eccetto se autorizzato per iscritto da AGFA e (c) il
difetto, l’errore o il problema non è dovuto a cause imputabili all’Utente. Eventuali integrazioni o aggiornamenti del software compresi, senza limitazioni, pacchetti di assistenza o correzioni forniti in seguito al
termine del periodo di garanzia non sono coperti da garanzia o da condizioni esplicite, implicite o previste
per legge. AGFA garantisce di possedere tutti i diritti, i titoli, le partecipazioni e l'autorità di stipulare con
l’Utente il presente Contratto. AGFA garantisce inoltre che al momento non c’è alcuna causa o rivendicazione nei confronti del Software.

7.2

AD ECCEZIONE DELLE LIMITAZIONI DI GARANZIA SOPRA RIPORTATE, AGFA NON FORNISCE ALCUNA
GARANZIA, CHE SIA ESPLICITA, IMPLICITA OD PREVISTA PER LEGGE, RIGUARDANTE O RELATIVA AL
SOFTWARE, ALLA DOCUMENTAZIONE O A EVENTUALI MATERIALI O SERVIZI FORNITI AI SENSI DEL
PRESENTE CONTRATTO. AGFA ESCLUDE SPECIFICAMENTE OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE RIGUARDO AL SOFTWARE, ALLA
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DOCUMENTAZIONE, AI SUDDETTI ALTRI MATERIALI E SERVIZI E ALL’UTILIZZO DEGLI STESSI. SENZA
PREGIUDIZIO PER QUANTO APPENA AFFERMATO, AGFA NON GARANTISCE CHE IL FUNZIONAMENTO
DEL SOFTWARE NON SUBISCA INTERRUZIONI O SIA PRIVO DI ERRORI O CHE I DATI NON VENGANO
PERSI SE PER QUALSIASI RAGIONE IL FUNZIONAMENTO DOVESSE INTERROMPERSI.
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7.3

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. NELLA MISURA MASSIMA PERMESSA DALLA LEGGE AGFA NON
SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI QUALSIASI PERDITA COMMERCIALE, DI PROFITTI, DI
UN'OPPORTUNITÀ O DI UTILIZZO NÉ SARÀ RESPONSABILE DELL'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, DEI
COSTI DI COPERTURA O DI DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI DI
QUALSIASI TIPO IN CONNESSIONE A O DERIVANTI DALLA FORNITURA, DALLE PRESTAZIONI O
DALL’USO DEL SOFTWARE O DEI SERVIZI ESEGUITI, CHE SI TRATTI DI VIOLAZIONE CONTRATTUALE
O EXTRACONTRATTUALE PRESUNTA, COMPRESA LA NEGLIGENZA (MA NON NEGLIGENZA GRAVE O
DOLO), NONOSTANTE AGFA SIA STATA INFORMATA CIRCA LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. INOLTRE,
AGFA NON SARÀ RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI DAL RITARDO NELLA CONSEGNA O NELLA
FORNITURA DEL SOFTWARE O DEI SUDDETTI SERVIZI. LA RESPONSABILITÀ DI AGFA AI SENSI DEL
PRESENTE CONTRATTO PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI E/O CONSEGUENTI DI OGNI TIPO
COMPRESA, SENZA LIMITAZIONI, LA RESTITUZIONE NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO LA QUOTA DI
LICENZA CORRISPOSTA DALL’UTENTE AD AGFA CONFORMEMENTE AL PRESENTE CONTRATTO.

7.4

RIPARTIZIONE DEI RISCHI. Le disposizioni della sezione 6 ripartiscono i rischi concernenti il presente
Contratto fra l’Utente e AGFA. Si prende atto e si riconosce pertanto che la determinazione del prezzo da
parte di AGFA riflette di conseguenza tale ripartizione dei rischi e le limitazioni di responsabilità.

8.

INDENNIZZO

8.1

INDENNITÀ DA VIOLAZIONE. AGFA dichiara che non ha ragione di credere che il software violi qualche
diritto di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. Nel caso venga rivendicata la
violazione da parte del software di un diritto di copyright di terzi, AGFA manleverà e esonererà l’utente da
ogni responsabilità nei confronti di ogni azione legale contro l’utente stesso basata sulla rivendicazione che
il Software invariato, quando utilizzato conformemente al presente Contratto, viola un diritto di copyright
europeo, un brevetto o altri diritti proprietari. AGFA si farà carico di tutte le spese, le liquidazioni e i danni
riconosciuti, ad eccezione dei danni conseguenti. Tuttavia, AGFA non sarà tenuta a manlevare ed esonerare
l’utente da ogni responsabilità nei confronti di tali azioni legali a meno che il medesimo (i) non invii una
notifica scritta ad AGFA concernente le rivendicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento in cui
queste divengono note, (ii) non dia ad AGFA il controllo della difesa dalle stesse e della loro composizione
, (iii) non fornisca tutta l’assistenza necessaria in collegamento alla difesa dalle stesse e alla loro composizione, e (iv) non abbia ancora in alcun modo compromesso o composto le perdite, le rivendicazioni o i
danni per i quali si cerca di ottenere un’indennità. Se, infine, si dichiara che il Software abbia compiuto la
violazione, o AGFA ritiene che questa gli verrà imputata, AGFA dovrà, solo ed esclusivamente a sue spese,
(1) applicarsi affinché l’utente abbia il diritto di continuare a utilizzare il software o (2) applicarsi per
modificare o sostituire il software per fare in modo che non violi alcun diritto o, se né (1) né (2) sono
commercialmente praticabili, (3) risolvere il presente Contratto e ripagare all’utente una parte della quota
di licenza pari alla somma corrisposta dall’utente meno un ragionevole deprezzamento. AGFA non ha
alcuna responsabilità riguardo a rivendicazioni di violazione derivanti da: (i) l’uso di una versione del
software che non sia corrente o inalterata; (ii) l’uso del software in combinazione con software, dati o
attrezzature non AGFA, se la violazione è stata causata dall'uso di tale combinazione; (iii) qualsiasi
modifica o derivazione del software non specificamente autorizzata per iscritto da AGFA; o (iv) l’uso di un
software appartenente a terzi.

8.2

RIMEDIO ESCLUSIVO. Quanto appena affermato stabilisce la responsabilità complessiva di AGFA e il
rimedio esclusivo dell'Utente riguardo alla violazione di qualsiasi brevetto, diritto di copyright, segreto
commerciale o di qualsiasi altro diritto proprietario.

9.

RISERVATEZZA

9.1

INFORMAZIONI RISERVATE. Le parti riconoscono che le informazioni riservate costituiscono preziosi
segreti commerciali e concordano di utilizzare le informazioni riservate solamente in base alle disposizioni
del presente Contratto. Le parti non divulgheranno o non permetteranno la divulgazione delle stesse a
terzi, direttamente o indirettamente, se non previo consenso scritto dell’altra parte. Le parti convengono di
prestare la dovuta attenzione alla protezione delle informazioni riservate dall’uso e dalla divulgazione non
autorizzati. Tuttavia, nessuna delle parti è responsabile della tutela delle informazioni (i) pubblicamente
disponibili, (ii) già in possesso dell’altra parte e non soggette a obblighi di riservatezza, (iii) che l'altra parte
ha ottenuto da terzi senza restrizioni di divulgazione, (iv) sviluppate indipendentemente dall’altra parte
senza alcun riferimento alle informazioni riservate, o (v) da divulgare per ordine di un tribunale o di un
altro ente governativo.

9.2

PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO. In caso di violazione reale o minacciata delle disposizioni della sezione
8.1, la parte non violante non avrà riparazione adeguata e sarà autorizzata a ottenere immediatamente
provvedimenti ingiuntivi adeguati, senza legami e senza la necessità di mostrare danni monetari effettivi.
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10. DURATA E RISOLUZIONE
10.1

DURATA. Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data di decorrenza effettiva del contratto, sarà valido
fintanto che esisterà un qualsiasi diritto di copyright sul Software e sarà soggetto a risoluzione conformemente all’articolo 9.2.

10.2

RISOLUZIONE. Il presente Contratto può essere risolto da AGFA previa notifica scritta se (i) l’utente manca
di pagare qualsiasi somma non contestata dovuta entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della
notifica scritta di non pagamento; (ii) l’utente viola materialmente qualsiasi termine, condizione o disposizione del Contratto che non siano monetari la cui violazione, se in grado di essere risolta, non è stata risolta
entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della notifica scritta di tale violazione o (iii) AGFA prende
questa decisione conformemente agli articoli 6.1 o 7.1. Ad eccezione di una risoluzione in base agli articoli
6.1 o 7.1, nessuna delle altre risoluzioni garantirà all’utente il diritto di rimborso di una parte della quota
di licenza. L’utente ha la possibilità di recedere dal presente Contratto in ogni momento e per qualsiasi
ragione, inoltrando a tal fine una notifica scritta ad AGFA.

10.3

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE. Dopo la scadenza o la risoluzione del presente Contratto, è necessario
disinstallare immediatamente il software e restituirlo ad AGFA, unitamente a qualsiasi lavoro derivato e a
tutte le copie esistenti, comprese le copie in memoria, al dongle associato, alla relativa documentazione e
a tutte le sue copie e a qualsiasi altra informazione riservata in possesso dell’utente. È necessario fornire ad
AGFA un certificato firmato da un funzionario esecutivo per verificare che le suddette operazioni sono state
eseguite. La risoluzione o la scadenza non influiranno sulle disposizioni riguardanti il trattamento delle
informazioni riservate, il pagamento delle somme dovute, o su disposizioni sulla limitazione o sul disconoscimento delle responsabilità di AGFA, le quali sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.

10.4

NON ASSEGNAZIONE. Il presente Contratto e i diritti al suo interno non possono essere assegnati o in altro
modo trasferiti dall’Utente, in maniera completa o parziale, volontariamente o per legge, includendo la
cessione di attività, la fusione o il consolidamento, senza il previo consenso scritto di AGFA, che non verrà
trattenuto o fornito con ritardo qualora ciò sia necessario. In virtù di quanto appena affermato, il presente
Contratto vincolerà le parti e avrà effetto su di esse a loro vantaggio e a vantaggio dei rispettivi successori
e aventi causa.

11. DISPOSIZIONI VARIE
11.1

RINUNCIA. Qualsiasi rinuncia alle disposizioni del presente Contratto o ai diritti o rimedi di una parte
all'interno del presente Contratto deve avere forma scritta, pena la nullità. In qualsiasi momento, la
mancata applicazione delle disposizioni del contratto o dei suoi diritti o rimedi, l’omissione o il ritardo
nell’applicazione da parte di un contraente non saranno intesi o ritenuti una rinuncia ai diritti di tale parte
all’interno del presente Contratto e non influiranno in alcun modo sulla validità dell’intero contratto o di
parte di esso o pregiudicheranno il diritto della parte di agire di conseguenza. Ad eccezione di quanto
espressamente specificato nel presente Contratto, nessun esercizio o applicazione, da parte di uno dei
contraenti, di qualsiasi diritto o rimedio all’interno del presente Contratto impedirà l’applicazione, da parte
del contraente, di qualsiasi diritto o rimedio all’interno del presente Contratto o impedirà che tale parte
venga autorizzata dalla legge all’applicazione.

11.2

CLAUSOLA SALVATORIA. Se una delle disposizioni del presente Contratto o parte di essa venisse dichiarata invalida per legge o per altre ragioni, tale disposizione o parte della stessa dovrà essere considerata
omessa in misura proporzionale e la parte restante del presente Contratto, o l’allegato pertinente, rimarrà
in pieno vigore. In luogo di qualsiasi disposizione invalida o parte di essa, le parti si impegnano ad accettare
una disposizione simile che abbia validità e il cui effetto sia il più simile possibile a quello della disposizione
invalida o parte di essa. Se le parti non saranno d’accordo in merito a tale rettifica, il termine, la condizione
o la disposizione invalidi verranno separati dai termini, le condizioni e le disposizioni restanti, che continueranno ad avere validità e a poter essere applicati fino al limite massimo previsto dalla legge.

11.3

TERMINI STANDARD. Nessun termine, nessuna disposizione o condizione riguardante qualsiasi ordine di
acquisto, riconoscimento o qualsiasi altro mezzo che potrebbe essere utilizzato in collegamento alla concessione in licenza del software avrà effetto sui diritti, i doveri o gli obblighi delle parti o sarà in grado di
modificare il presente Contratto, indipendentemente dalla mancata obiezione da parte di AGFA a tali
termini, disposizioni o condizioni.

11.4

DIRITTO AL CONTROLLO. AGFA ha il diritto di esaminare a sue spese la conformità dell’utente all’accordo,
previa notifica scritta dieci (10) giorni lavorativi prima dell’accertamento. Tale controllo non dovrà
avvenire più di una volta all’anno, durante l’orario di lavoro da parte di un'azienda contabile designata da
AGFA. Nel caso in cui tale controllo riveli una non conformità con il presente Contratto, l’utente dovrà
rimborsare AGFA per la totalità dei costi effettivi relativi a qualsiasi spesa riguardante il controllo o
l’ispezione, oltre a qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione di AGFA.

11.5

RETTIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO. Il presente Contratto non può essere rettificato, se non tramite
un documento scritto firmato da entrambe le parti.
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11.6

TITOLI: I titoli delle sezioni del presente Contratto sono stati scritti per convenienza e non devono influire
sull’interpretazione o la costruzione del presente Contratto. L’uso del singolare include il plurale e
viceversa.

11.7

IL PREVENTIVO CONSENSO DI AGFA. Se non diversamente specificato espressamente nel presente
Contratto, qualsiasi preventivo consenso di AGFA richiesto dall’utente prima di agire può essere garantito
o negato solo ed esclusivamente a discrezione di AGFA.

11.8

TERZI BENEFICIARI. Se e fintantoché parti del software vengono fornite e concesse in licenza ad AGFA da
Altri Proprietari, questi sono terze parti beneficiarie del presente Contratto e, riguardo a tali parti del
software, sono autorizzati ad applicare direttamente a scapito dell’utente i termini e le condizioni del
presente Contratto di licenza.

11.9

DIRITTO APPLICABILE. Il presente Contratto è stato stipulato in Belgio e deve essere soggetto e interpretato conformemente alle leggi del Belgio, escluse le sue norme sui conflitti di legge.

11.10 ANNUNCI PUBBLICI. L’utente riconosce che AGFA può voler utilizzare il suo nome in comunicati stampa,
opuscoli relativi al prodotto e relazioni finanziarie nei quali si indica l'utente come cliente AGFA e si accetta
il fatto che AGFA potrà utilizzare il suo nome in tali contesti.
11.11 CONTRATTO FINALE. Il presente Contratto (compresi eventuali aggiunte firmate da entrambe le parti)
contiene l’accordo finale fra le parti in relazione all’oggetto del presente Contratto e sostituisce qualsiasi
precedente comunicazione, dichiarazione, comprensione o accordo, in forma scritta o orale, fra le parti, in
relazione al suddetto oggetto.
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Utilizzo di :Apogee
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Questa sezione introduce :Apogee Impose, un modulo integrato che consente di
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INFORMAZIONI SU :APOGEE IMPOSE

Informazioni su :Apogee Impose
:Apogee Impose è un sistema basato su regole per la creazione di lavori d'imposizione, in modo rapido ed efficiente, con :Apogee Prepress. :Apogee Impose
dispone le pagine di un lavoro per l'imposizione e posiziona tutti i marchi necessari sul foglio di stampa.
Le Parti e le Pagine di un Prodotto vengono assemblate automaticamente, sulla
base di alcune regole specifiche all'ambiente produttivo. In alternativa, è possibile creare o modificare manualmente l'imposizione. Quando l'imposizione è
pronta, :Apogee Impose crea i Set di produzione necessari per la stampa del
lavoro.
I marchi possono essere posizionati manualmente o automaticamente, in base a
regole e condizioni.
Un'interfaccia grafica intuitiva consente d'ispezionare e modificare l'imposizione, nonché di stampare i marchi del Prodotto, in modo interattivo.
NOTA: :Apogee Impose si attiva qualora si selezioni questa opzione nel set di
parametri Imposizione del Piano di lavoro e qualora si disponga della licenza
necessaria.

Un Prodotto e le
sue Parti

Per utilizzare :Apogee Impose, è necessario definire innanzitutto un Prodotto e
le sue Parti, nella scheda Prodotto. La scheda Prodotto è disponibile qualora nel
piano di produzione sia stato incluso un Task Processor Imposizione.
E' innanzitutto necessario selezionare uno dei tipi di Prodotto di livello
superiore:
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Prodotto rilegato: composto da segnature volume da rilegare; può trattarsi di
una singola Parte o di più Parti, ad es. una copertina e le pagine del corpo;
esempi tipici sono brochure, riviste, cataloghi, ecc.



Prodotto non rilegato: imposizioni contenenti elementi di contenuto non
correlati (ad es. diverse business card) o un Prodotto che deve essere
solamente piegato (ad es., un volantino, un pieghevole o altri lavori piegati
complessi)



Calendario: per pagine che richiedono opzioni tipo calendario ad es.
capovolgimento sui fogli o estensioni dalle pagine superiori alle pagine
inferiori
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Tra queste categorie, è possibile scegliere una preselezione per il Prodotto
dall'elenco a discesa Prodotti (ad es. un tipo di pubblicazione standard) o creare
un Prodotto dall'inizio.
Figura 1.1: Editor Prodotto

Un Prodotto definisce una serie di impostazioni derivanti dalle sue Parti, ad es.,
lo stile di rilegatura e lo stock di carta, ma queste impostazioni possono essere
modificate per ogni singola Parte, all'aggiunta di Parti al Prodotto.
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Figura 1.2: Editor Parte Prodotto

Qualora il lavoro sia creato da un template, il Prodotto e le sue Parti possono
essere definiti anche nella finestra di dialogo Modelli (Templates).
Figura 1.3: Prodotto e Parti nella finestra di dialogo Modelli (Templates)

Imposizione
Automatica e
Manuale
:Apogee Impose Guida di riferimento

:Apogee Impose offre la possibilità di creare l'imposizione in modalità automatica (Autoimposizione) o manuale. Selezionare Autoimposizione qualora le
regole d'imposizione siano state precedentemente impostate per un lavoro
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tipico, oppure imposizione manuale per creare manualmente l'Imposizione
dall'inizio.
Se il lavoro è stato impostato correttamente con un Task Processor Imposizione,
nel riquadro Imposizione della scheda Prodotto, saranno visualizzati i seguenti
due pulsanti:


Autoimposizione



Modifica Imposizione

Facendo clic sul pulsante Autoimposizione per l'imposizione automatica, si
apre l'editor di Autoimposizione in cui selezionare la Macchina da stampa, la
dimensione del Foglio di stampa e lo stile di lavoro di ogni parte. Selezionare
anche la Regola per Autoimpose che definisce la disposizione dell'imposizione.
Figura 1.4: Editor Autoimposizione

Verificare l'imposizione nella Visualizzazione Prodotto.

:Apogee Impose Guida di riferimento

18

INFORMAZIONI SU :APOGEE IMPOSE

Figura 1.5: Visualizzazione Prodotto dopo aver fatto clic su Imposizione nell'editor
Autoimposizione.

Facendo clic su Modifica Imposizione nell'editor Autoimposizione, si passa
direttamente alla Visualizzazione Prodotto, in cui creare manualmente l'imposizione o aprire l'editor Autoimposizione.
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Figura 1.6: Visualizzazione Prodotto dopo aver fatto clic su Modifica Imposizione per creare
l'imposizione manualmente

Nelle seguenti sezioni è riportata una panoramica delle finestre Autoimposizione, delle due schermate principali e dei menu strumenti visualizzati dopo
aver definito il Prodotto e deciso di visualizzare o modificare l'imposizione:


Finestre Autoimposizione:
“Finestra Autoimposizione (Rilegato e Calendario)” a pagina 20
“Finestra Autoimposizione (non rilegato)” a pagina 22



Visualizzazioni:
“Visualizzazione prodotto” a pagina 23
“Visuale del foglio stampato” a pagina 45



Menu strumenti:
“Opzioni di visualizzazione” a pagina 46
“Paletta Marchi” a pagina 57
“Ispettore” a pagina 60
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FINESTRA AUTOIMPOSIZIONE (RILEGATO E CALENDARIO)

“Ispettore Mark Sets” a pagina 74
“Lista imprevisti” a pagina 75
“Menu strumenti Posizionamento” a pagina 94

Finestra Autoimposizione (Rilegato e Calendario)
Facendo clic sul pulsante Autoimposizione nella scheda Prodotto sarà visualizzata la finestra Autoimposizione in cui definire le impostazioni
dell'autoimposizione.

In questa finestra, selezionare una Macchina da stampa, la Dimensione del
Foglio e lo Schema di piega di ogni parte, nonché una regola di Autoimposizione
applicabile a tutte le parti.
Questa finestra può essere aperta anche da Visualizzazione prodotto, al fine di
modificare le impostazioni d'Autoimposizione o commutare dall'imposizione
manuale all'Autoimposizione.
NOTA: La finestra Autoimposizione presenta un numero di impostazioni minore
per la stampa da bobina.

Elenco Parti
In questa tabella sono elencate tutte le parti del prodotto, unitamente a un riepilogo delle impostazioni. Facendo clic su una parte, ad es. Copertina, si potranno
modificare le impostazioni, nei riquadri sottostanti. L'elenco si aggiorna alla
definizione delle impostazioni. Le Parti sullo stesso Foglio di stampa sono
elencate sulla stessa linea.
:Apogee Impose Guida di riferimento
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Selezione della Macchina da stampa e dello Schema di piega
A sinistra sono visualizzati i dettagli della parte selezionata, così come definiti
negli Editor del Prodotto e/o delle Parti. A destra, vi sono due sezioni da completare prima di poter creare l'imposizione.
Stampa su Macchina da
stampa

Elenco a discesa includente i nomi delle Macchine da stampa. Qualora nel Piano
di produzione non sia stata selezionata alcuna Macchina da stampa, questo
campo sarà vuoto e si dovrà selezionare una Macchina da stampa in questo
punto.

Dimensione del Foglio

Elenco a discesa includente tutte le dimensioni disponibili del Foglio di stampa.
L'ultima voce nell'elenco, Gestione Dimensioni Foglio, è un tasto di scelta rapida
verso tale risorsa.
La larghezza e l'altezza (L x A) del Foglio di stampa sono visualizzate sotto
l'elenco a discesa. Questi campi possono essere modificati al fine di creare una
Dimensione di Foglio personalizzata, che può essere salvata selezionando,
dall'elenco a discesa, Salva con il nome.
NOTA: Se si sceglie una macchina da stampa a bobina, sarà solo possibile definire
la larghezza.

Stile di lavoro principale

Elenco a discesa includente gli stili di lavoro:
Bianca e Volta (SW) (predefinito)
Perfecting (voltura)
Work & Turn (cambio lato squadra)
Work & Tumble (cambio lato pinza)
Solo un lato
Se non vi sono stili di lavoro alternativi applicati dalla Regola per autoimpose, questo stile di lavoro si utilizza per tutti i Fogli di stampa della parte
(vedere “Regole per autoimpose” a pagina 102).

Selezione dello schema di
piega

Elenco a discesa includente i set di Schemi di piega e i singoli Schemi di piega. E'
possibile scegliere un set da cui :Apogee Impose selezionerà gli schemi più
appropriati, tenendo contemporaneamente in considerazione la Regola di
Autoimposizione selezionata. In alternativa, è possibile selezionare uno Schema
di Piega specifico da utilizzare per un determinato lavoro. Selezionando un set,
saranno visualizzate le dimensioni disponibili, sotto l'elenco a discesa.
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FINESTRA AUTOIMPOSIZIONE (NON RILEGATO)

Il set nella parte superiore dell'elenco è l'impostazione predefinita. L'ultima voce
nell'elenco, Gestione schemi di piega, è un tasto di scelta rapida verso la risorsa
Schemi di piega.
NOTA: Per la stampa su bobina, è necessario scegliere uno Schema di produzione
rotativa (Web).

Autoimposizione
Regola d'Autoimposizione

Elenco a discesa di regole per il controllo dei Fogli Piega da utilizzare per il
lavoro, indipendentemente dal fatto che sia o meno richiesto uno stile di lavoro
alternativo e della modalità di ordinamento delle segnature volume nell'assemblaggio. Il nome è solitamente semplificato per identificare le caratteristiche
principali della regola. La regola specifica di Autoimposizione riguarda tutte le
parti del prodotto.

Finestra Autoimposizione (non rilegato)
La finestra Autoimposizione per prodotti Non rilegati è solo leggermente diversa
da quella dei prodotti Rilegati e Calendari.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni in questa finestra, ad eccezione di
quelle sopra riportare, fare riferimento a “Finestra Autoimposizione (Rilegato e
Calendario)” a pagina 20.

Mantenere separate le
parti di stampa a lato
singolo e doppio
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Selezionare la casella di controllo per stampare elementi a doppio e singolo lato
su diversi Fogli di stampa.
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Elenco Parti
In questa tabella sono elencati tutti gli elementi del prodotto Non rilegato, unitamente a un riepilogo delle impostazioni. Fare clic su una parte per modificare le
impostazioni nei riquadri sottostanti. L'elenco si aggiorna alla definizione delle
impostazioni.
Le Parti (elementi) sono abbinate in base alle impostazioni definite per ogni
Parti nell'Editor delle Parti.

Autoimposizione
Regola auto adattamento

Un elenco a discesa di regole che controllano la disposizione degli elementi sul
foglio di stampa e quando e come gli elementi sono ruotati. Il nome della regola
è solitamente semplificato per identificare le caratteristiche principali della
regola. Sotto al nome della regola vengono visualizzati la strategia di auto
adattamento e un dispositivo di scorrimento che indica il numero di ulteriori
copie stampate che si desidera consentire, allo scopo di ridurre il numero di fogli
di stampa.
NOTA: Non sono previste opzioni per la selezione di uno Schema di piega, poiché
non applicabile a prodotti Non rilegati.

Visualizzazione prodotto
La Visualizzazione Prodotto è la prima finestra visualizzata durante la creazione
o la modifica di un'imposizione. Questa visualizzazione è identica per entrambe
le modalità di Autoimposizione e Imposizione manuale.
Su questa schermata è visualizzato il Prodotto in una struttura composta dai
cosiddetti nodi. Nella parte superiore del pannello Assemblaggio, sono riportate
le segnature volume del Prodotto. Nel riquadro Prodotto sottostante, è possibile
vedere la suddivisione del Prodotto in Parti e l'assegnazione delle Pagine ai Fogli
piega, ai Fogli di stampa e alle Macchine da stampa. Nei nodi, sono identificati
come componenti.
La Visualizzazione Prodotto è una potente interfaccia dove è possibile disporre
le segnature volume nell'Assemblaggio, modificare le impostazioni di ogni nodo
e assegnare gli Schemi di piega e le Macchine da stampa, secondo necessità.
Tutte le modifiche apportate in questa finestra vengono applicate immediatamente, senza necessità che l'utente confermi le modifiche.
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VISUALIZZAZIONE PRODOTTO

NOTA: Definire la struttura base del Prodotto, cioè il numero di Pagine e Parti,
nell'Editor Job Ticket che non è modificabile in questo punto.
 La Visualizzazione Prodotto può essere aperta nell'Editor Job Ticket facendo
clic sul pulsante Modifica Imposizione o Autoimposizione nella scheda
Prodotto o dalle impostazioni di Imposizione nella scheda Piano di lavoro.
 La Visualizzazione Prodotto può essere aperta anche direttamente dalla
finestra Lavori, selezionando il lavoro e premendo CTRL+MAIUSC+INVIO.
Questo tasto di scelta rapida può anche essere utilizzato da diversi punti
dell'Editor Job Ticket: schede Pagine e Risultati e in Anteprima Raster.
Figura 1.7: Finestra Visualizzazione Prodotto
1
2
3

Pannello Assemblaggio
Riquadro Prodotto
Barra strumenti

1

2

3

Z Evidenziazione dei Nodi nella Struttura del Prodotto
 Fare clic su un nodo o su un componente della struttura per evidenziare il
rapporto di tale componente con altri nodi presenti nella struttura.
Ad esempio, fare clic su una Pagina nel nodo Prodotto per visualizzare
l'ubicazione della pagina, dalla Parte alla Lastra di Stampa.
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Z Ispezione dei Nodi mediante Ispettore
 Con l'Ispettore aperto (CTRL+I), fare clic su un nodo per selezionarlo e
visualizzare le impostazioni nell'Ispettore.

Le impostazioni possono essere modificate nell'Ispettore o selezionando un
valore dagli elenchi a discesa dei nodi.

Riquadro
Assemblaggio

Nel riquadro Assemblaggio è visualizzato il modo in cui si raggruppano le
diverse segnature volume, cioè i Fogli piega piegati, del prodotto. In questo
riquadro è possibile definire e disporre le segnature volume in base ai requisiti di
produzione.
Nel riquadro Assemblaggio sono visualizzate le segnature volume di un Prodotto
(BS1, BS2, ecc.) con un nome corrispondente al rispettivo Foglio Piega (FS1,
FS2, etc.). Questi nomi sono generati automaticamente, unitamente al numero
di pagine e alla pagina iniziale e finale della segnatura volume. Viene utilizzato
un codice colore per indicare le segnature volume della stessa Parte, ad es.
arancione per la Copertina e giallo chiaro per le parti del Corpo. A fronte di
determinati tipi di lavoro, ad es. lavori JDF, si utilizzano codici colore particolari.
:Apogee Impose crea automaticamente delle segnature volume separate per le
diverse Parti di un Prodotto.
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1
2
3

4
1
2
3
4

Segnatura volume della Copertura (BS1)
Segnature volume del corpo (BS1 e BS2
Numero di pagine per segnatura volume
Numeri delle pagine iniziale e finale della segnatura volume

Tipi di Assemblaggio
Sono previsti due tipi principali di assemblaggio:


Annidato per prodotti con punti metallici



Impilato per prodotti con rilegatura perfetta



Misto: una combinazione di prodotti annidati e impilati

Z Selezione delle segnature
 Facendo clic su una o più segnature, si evidenziano le pagine dalla segnatura
o delle segnature e il punto in cui tali pagine sono ubicate nelle altre parti
della finestra Imposizione.
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NOTA: Fare clic tra due segnature adiacenti per selezionarle entrambe o
tenere premuto il tasto CTRL per selezionare più segnature.
 Sfiorare due segnature volume adiacenti per visualizzare il numero di pagine
delle due segnature volume.

Z Abbinamento delle segnature volume
 Fare clic su una segnatura volume e trascinarla su un'altra segnatura volume
della stessa parte, per abbinarle.

NOTA: Alla segnatura volume di nuova creazione è necessario applicare uno
Schema di piega.
 Fare clic su una segnatura volume e trascinarla su una segnatura volume di
una parte diversa, per abbinarle.

Z Separazione delle Segnature volume
1 Fare clic sul pulsante Dividi Assemblaggio nella Barra strumenti
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OPPURE
premere Alt con il cursore nel pannello Assemblaggio.
2 Fare clic sulla segnatura volume per dividerla, come richiesto.

NOTA: Alle segnature volume di nuova creazione è necessario applicare uno
Schema di piega.

Riquadro Prodotto

:Apogee Impose Guida di riferimento

Nella sezione centrale della Visualizzazione Prodotto sono visualizzati i nodi del
Prodotto, in cui è possibile vedere la modalità di assegnazione delle Pagine ai
Fogli piega, ai Fogli di stampa e alle Macchine da stampa.


“Prodotto e Pagine” a pagina 29



“Parti” a pagina 31



“Fogli piega” a pagina 31



“Foglio di stampa” a pagina 34



“Macchina da stampa” a pagina 38
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Prodotto con Pagine
Parti
Fogli piega
Fogli di stampa
Macchine da stampa con Lastre di
stampa per ogni Set di produzione

2

3

1

4

5

In ogni nodo è possibile vedere le relative impostazioni specifiche, nonché
modificarle secondo necessità. Quando si utilizza la funzione di Autoimposizione, è anche possibile modificare le impostazioni per ottimizzare l'imposizione
creata automaticamente da :Apogee Prepress. In modalità manuale, i nodi si
utilizzeranno maggiormente per selezionare le impostazioni appropriate. Le
stesse impostazioni possono anche essere ispezionate e modificate mediate
l'Ispettore.

Prodotto e Pagine

Il nodo Prodotto fornisce un riepilogo della definizione del Prodotto: Numero di
Pagine, Tipo (ad es. rilegato), Rilegatura (ad es. Annidate) e Dimensione della
pagina (ad es. 210 x 297 mm).
Facendo clic sulla freccia grigia a destra, sarà visualizzata la schermata dei dorsi
delle pagine in ordine consecutive con i numeri di pagina. Le Parti sono indicate
nei rispettivi colori.
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Di seguito, è riportata la descrizione delle icone delle Parti.

Pagine non assegnate alla segnatura (bordo grigio)

Pagine assegnate alla segnatura (bordo nero)

Rientro dei margini (shingling) applicato (frecce nere)

Nessun rientro dei margini (shingling) applicato

Abbondanza (bleed) (bordo grigio spesso sul lato del margine al vivo)

Nessun dorso (prodotto non rilegato)

Parte a doppio lato (prodotto non rilegato - nodo Foglio piega)
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Z Modifica Rientro margini (shingling)
Qualora il rientro margine sia stato applicato al Prodotto, in questa modalità
sarà possibile cambiarne le caratteristiche.
 Selezionare una o più Pagine e trascinare un lato verso il dorso per disabilitare il rientro margini, e lontano dal dorso per riapplicarlo.

Parti
Un prodotto è composto da una o più Parti, ad es. Copertina e Corpo. Ogni Parte
è identificata con un nome e un colore; le Parti sono disposte in ordine ascendente rispetto al loro numero di pagina minore. I colori predefiniti sono
arancione per la Copertina e giallo per il Corpo. Durante la definizione del
prodotto, è tuttavia possibile scegliere altri colori.
Una Parte può includere diverse segnature volume.

Le seguenti informazioni sono visualizzate, ma non modificabili:


Supporto e grammatura



Colori



Dimensione della pagina

Fogli piega
Questo nodo mostra il foglio piega e lo schema di piegatura utilizzato. In linea
generale, a fronte di Parti diverse, si selezionano Fogli piega diversi.
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Nome del Foglio piega
Schema di piega
Triangolo blu: pagina superiore
Foglio piega
Segnatura volume e numero di
pagine
Dorso
Linee di piega
Lay Foglio piega
Sequenza di piega

1

2
3
4
5

6
7
8
9

Il nodo del Foglio piega include le seguenti informazioni:


Nome del Foglio piega: stessa sequenza di numerazione utilizzata nei Fogli
di stampa, quindi FS1 corrisponde a PS 1, FS2 a PS 2, ecc.



Schema di piega (elenco a discesa): lo Schema di piega selezionato è indicato
nell'angolo superiore destro.



Foglio piega con minor numero di pagine (speculare se questa pagina è sul
retro)
I Fogli piega sono ordinati in base al numero di pagina minore che si vede in
questo punto.
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Icona Segnatura volume con numero di pagine in Segnatura volume



Dorso



Linee di piega



Pagina superiore dopo la piega (triangolo blu)



Disposizione del Foglio piega (icona angolo rosso)



Sequenza di piega: utilizza una notazione speciale per indicare il numero e la
direzione delle piega del foglio
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Z Selezione di uno Schema di piega
1 Sfiorare il nome dello Schema di piega nell'angolo superiore destro e fare clic
nel campo nero per visualizzare un elenco di schemi di piega.

Nell'elenco sono riportati tutti gli schemi di piega compatibili, cioè quelli
corrispondenti al numero di pagine nella segnatura volume.
2 Selezionare uno Schema di piega.
OPPURE
Selezionare Nessuno Schema per rimuovere lo schema attuale.

NOTA: Selezionando Nessuno Schema, nell'Assemblaggio sarà visualizzato
un errore.
OPPURE
Selezionare Selezione Automatica per identificare lo schema corrispondente più appropriato.
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Selezionando uno Schema di piega, si modifica automaticamente la disposizione delle pagine sul Foglio di stampa.

Z Assegnazione di un Foglio piega a un Foglio di stampa
 Se un Foglio di stampa è vuoto, è possibile trascinare e assegnare un Foglio
piega a un Foglio di stampa.

Foglio di stampa
I nodi dei Fogli di stampa rappresentano tutti i Fogli di stampa del prodotto. Su
ogni nodo del Foglio di stampa è visualizzato il fronte e il retro del Foglio di
stampa, contenente uno o più Fogli piega. In questa schermata si può vedere
come tutte le pagine del prodotto sono disposte per la stampa.
Facendo clic su un componente del nodo, si evidenzia il componente in tutta la
struttura del prodotto.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome del Foglio di stampa
Stile lavoro
Stock di carta, peso e
dimensione
Foglio di stampa
Foglio piega
Nr. pagina minore (giallo
brillante)
Disposizione del Foglio piega
Disposizione del Foglio di
stampa

1
2

3
4
5

6

7
8

Il nodo Foglio di stampa include le seguenti informazioni:


Stile di lavoro (elenco a discesa):
Bianca e Volta (SW)
Perfecting (voltura)
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Work & Turn (cambio lato squadra)
Work & Tumble (cambio lato pinza)
Solo un lato
Schemi di produzione rotativa (web) organizzati in base alla macchina da
stampa su bobina


Disposizione foglio di stampa: icona verde in tonalità più chiara per il Retro



Lati del Foglio di stampa: Fronte e Retro della segnatura libro; solo un lato
per Work & Turn (cambio lato squadra) e Work & Tumble (cambio lato
pinza) o solo un lato.

Work & Turn (cambio lato squadra) Foglio di
Stampa
Fronte = Retro


Bianca e Volta Foglio di Stampa
con Fronte e Retro

Fronte e Retro del Foglio Piega con i numeri delle pagine
1

2

1
2

Fronte
Retro



Disposizione foglio piega: icona rossa in tonalità più chiara per il Retro



Paper stock (elenco a discesa): come impostato per il Prodotto o la Parte



Spessore carta (elenco a discesa): come impostato per il Prodotto o la Parte



Dimensione del foglio di stampa (elenco a discesa): come selezionato nella
finestra Autoimposizione.
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NOTA: L'imposizione manuale si applica solamente allo stock e al peso. Le
impostazioni mancanti sono indicate in rosso e devono essere selezionate in
modo interattivo.

Z Selezione di uno Stile di lavoro
1 Sfiorare il nome dello Stile di lavoro nell'angolo superiore destro e fare clic
nel campo nero per visualizzare un elenco di stili di lavoro.

NOTA: Lo stile di lavoro predefinito è Bianca e Volta.

Z Selezione del Tipo di stock
 Sfiorare il nome del Tipo di stock nell'angolo inferiore sinistro e fare clic nel
campo nero per visualizzare un elenco di stock compatibili.
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Z Selezione del Peso dello stock
 Sfiorare il nome del Peso dello stock nell'angolo inferiore sinistro e fare clic
nel campo nero per visualizzare un elenco di pesi disponibili per lo stock
selezionato.

Z Selezione della Dimensione del foglio di stampa
1 Sfiorare la Dimensione del foglio nell'angolo inferiore destro e fare clic nel
campo nero per visualizzare un elenco di pesi disponibili per lo stock
selezionato.

2 Selezionare dall'elenco una Dimensione di Foglio prestabilita.
OPPURE
Selezionare Selezione Automatica per selezionare la dimensione di foglio
minima disponibile per i fogli piega.
OPPURE
Selezionare Nuovo per immettere una nuova Dimensione di Foglio.
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Z Apertura della Visuale del Foglio stampato
 Fare doppio clic nel nodo Foglio di stampa per aprire la Visuale del foglio
stampato e verificarne i dettagli.

Macchina da stampa
I nodi della Macchina da stampa a destra nella Visualizzazione Prodotto rappresentano le macchine da stampa disponibili. Ogni nodo della Macchina da stampa
visualizza i Fogli di stampa assegnati a una determinata macchina da stampa e
le lastre necessarie per stampare il Fronte e il Retro nei colori in quadricromia o
nelle tinte piatte richieste. Tutte queste segnature volume appartengono allo
stesso Set di produzione.
Facendo clic su un componente del nodo, si evidenzia il componente in tutta la
struttura del prodotto.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome Macchina da stampa
Set di produzione
Stock di carta, peso e
dimensione
Foglio di Stampa Work & Turn
(cambio lato squadra)
Foglio di Stampa bianca e volta
(SW) (Fronte)
Foglio di Stampa bianca e volta
(SW) (Retro)
Lastre
Nome del Foglio di stampa

1
2
3
4

5
6
7
8

Il nodo della Macchina da stampa include le seguenti informazioni:
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Nome Macchina da stampa



Set di Parametri della Macchina da stampa



Informazioni sui Fogli di stampa: stock, peso, dimensione, stile di lavoro



Nome del Foglio di stampa (PS1, PS2, ecc.) con indicazione delle lastre per
Fronte e Retro (se applicabile), colori in quadricromia e tinte piatte
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Disposizione dei Fogli di stampa su una Macchina da stampa
Z Assegnazione di un Foglio di stampa a una Macchina da stampa
 Nel nodo Foglio di stampa, trascinare un lato del Foglio di stampa o tutto il
nodo su una Macchina da stampa.

Z Annullamento di un Foglio di stampa da una Macchina da stampa
 Fare clic sul Foglio di stampa (ad es. PS 1) e trascinarlo all'esterno del nodo
della Macchina da stampa.
OPPURE
 Fare clic su Foglio di stampa e premere il tasto Cancella.

Modifica delle Impostazioni della Macchina da stampa
Z Selezione di un Parameter set della Macchina da stampa
1 Sfiorare il Parameter set della Macchina da stampa nell'angolo superiore
destro e fare clic nel campo nero per visualizzare un elenco di Parameter set.
Saranno visualizzati i Parameter set per la Macchina da stampa selezionata.

2 Selezionare un Set di Parametri o fare clic su Gestione Parameter Set per
creare un nuovo set.
NOTA: Nell'elenco sono riportati solamente i Parameter set compatibili.

Z Apertura della Visuale del Foglio stampato
 Selezionare un Foglio nel nodo Macchina da stampa e fare clic sul pulsante
Visuale del Foglio stampato sulla barra strumenti ubicata nella parte
inferiore per aprire la Visuale del Foglio Stampato ed esaminare dettagliatamente il foglio.

:Apogee Impose Guida di riferimento
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Esempio: Copertina con
stile di lavoro Work &
Turn (cambio lato
squadra) e parti del Corpo
con stile di lavoro Bianca e
Volta (SW) assegnati alla
stessa macchina da
stampa.
Esempio: Parti Copertina e
Corpo assegnate a diverse
macchine da stampa.

Esempio: La selezione di
una pagina nel nodo
Prodotto evidenzia le
separazioni specifiche di
tale pagina.

Barra strumenti

La barra strumenti ubicata nella parte inferiore della Visualizzazione Prodotto
consente di accedere rapidamente a funzioni e comandi di uso comune. Questi
comandi sono disponibili anche sul menu principale o attraverso i tasti di scelta
rapida.

NOTA: La disponibilità di strumenti e funzioni sulla barra strumenti dipende dal
nodo selezionato.
Di seguito è riportata la descrizione di ogni strumento.
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Pulsante Visuale del foglio stampato. Selezionare un Foglio di stampa o un lato del Foglio di
stampa nei nodi Foglio di stampa o Macchina da stampa e fare clic su questo pulsante per
aprire la Visuale del foglio stampato e visualizzare il lato del Foglio di stampa selezionato.
Strumento Seleziona. Utilizzare questo strumento per selezionare un componente o un’area e
visualizzarne le proprietà. Questo strumento è quello di default.
Strumento Dividi i nodi. Utilizzare questo strumento per dividere i nodi nell’Assemblaggio.
Strumento Ripeti. Utilizzare questo strumento per ripetere i componenti selezionati.
Pulsante Autoimposizione. Fare clic su questo pulsante per eseguire la funzione di Autoimposizione; ad esempio, dopo aver riorganizzato i nodi o modificato le proprietà di un Foglio
piega, di un Foglio di stampa o di una Macchina da stampa.
Strumento Ruota in senso antiorario (solo se Foglio piega è selezionato). Ruota di 90° in
senso antiorario il Foglio piega selezionato sul Foglio di stampa.
Strumento Ruota in senso orario (solo se Foglio piega è selezionato). Ruota di 90° in senso
orario il Foglio piega selezionato sul Foglio di stampa.
Strumento Flip-over (solo se Foglio piega è selezionato). Riflette fronte e retro del Foglio
piega selezionato sul Foglio di stampa.
Mostra/nasconde la finestra Ispettore
Mostra/nasconde la finestra Ispettore Set di marchi.
Mostrare/Nascondere il Menu strumenti Posizionamento
Pulsante Inoltra. Inoltra il lavoro con l’imposizione modificata.
Pulsante Chiudi. Nella finestra Imposizione, salva le modifiche e chiude la finestra Imposizione. Comportamento impostato in Preferenze.

Disposizione dei
Fogli piega su un
Foglio di stampa

:Apogee Impose consente di trascinare e rilasciare i Fogli piega su un Foglio di
stampa, in modo tale da ridisporre l'imposizione in modo interattivo.

Z Assegnazione di un Foglio piega a un Foglio di stampa
1 In caso di Foglio di stampa vuoto, trascinare il Foglio piega sul fronte di un
Foglio di stampa in modo tale che il fronte del Foglio piega sia assegnato al
fronte del Foglio di stampa e il retro del Foglio piega, al retro del Foglio di
stampa.
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Trascinando il Foglio piega sul retro di un Foglio di stampa, il fronte del
Foglio piega viene capovolto verso il retro del Foglio di stampa.

2 Durante la fase di trascinamento, premere la barra spaziatrice per ruotare il
Foglio piega in senso antiorario, in incrementi di 90 gradi.

Z Rotazione di un Foglio piega su un Foglio di stampa
1 Selezionare il Foglio piega da ruotare facendo clic sul Foglio di stampa.
2 Trascinare il Foglio piega fino a visualizzare una linea d'inserimento blu
scuro.
3 Con il Foglio piega ancora selezionato, premere la barra spaziatrice per
ruotare il Foglio piega in senso antiorario, in incrementi di 90 gradi.
NOTA: La rotazione può essere effettuata quando è visibile il segno più in
colore blu.

Z Annullamento di un Foglio di stampa da una Macchina da stampa
 Fare clic sul fronte o sul retro di un Foglio piega e trascinarlo all'esterno del
nodo del Foglio di stampa, o premere Cancella.

Z Aggiunta di più Fogli piega a un Foglio di stampa
1 Trascinare il primo Foglio piega sul Foglio di stampa.
La Regola per il layout del foglio di stampa determina la posizione del primo
Foglio piega, ad es. centrale inferiore.

2 Trascinare il secondo Foglio piega sul Foglio di stampa.
:Apogee Impose Guida di riferimento
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Viene visualizzata la barra d'inserimento blu, a indicare la posizione e l'orientamento proposti per il Foglio piega. La barra di colore grigio indica la
posizione sul retro.

3 Rilasciare il Foglio piega nel punto desiderato sul Foglio di stampa o, con il
Foglio piega ancora selezionato, premere la barra spaziatrice per ruotare il
Foglio piega in senso antiorario, in incrementi di 90 gradi.

Il fronte del Foglio di stampa selezionato sarà visualizzato in colore nero,
mentre il retro, in colore grigio.

Ripetizione di
un'Imposizione nei
Fogli di Stampa

Una volta preparata l'imposizione e assegnata una macchina da stampa per un
Foglio di stampa, la stessa disposizione sarà utilizzabile per altri Fogli di stampa.
Ciò è identificato come ripetizione di un Foglio di stampa imposto e può risultare
utile durante l'esecuzione di un'imposizione manuale. :Apogee Impose copia le
seguenti impostazioni dal Foglio di stampa di riferimento al Foglio di stampa di
destinazione:


Dimensione del Foglio di stampa



Stile lavoro
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Layout del Foglio di stampa e modifiche manuali



Assegnazione della macchina da stampa



Modifiche manuali alle posizioni dei Fogli piega, ai gutter e ai margini



Marchi posizionati manualmente

Z Per ripetere un'imposizione
1 Preparare il primo Foglio di stampa; in modalità manuale questa operazione
potrebbe implicare il posizionamento di diversi Fogli piega su un singolo
Foglio di stampa.
2 Fare clic su Foglio di stampa per selezionarlo, quindi selezionare Modifica >
Ripeti imposizione.
Sarà visualizzata la finestra di dialogo Ripeti il Foglio di stampa imposto,
dove il Foglio di stampa selezionato sarà ubicato nell'elenco a discesa
superiore, quale imposizione di riferimento.
3 Nel secondo elenco a discesa, selezionare il Foglio di stampa su cui copiare
l'imposizione.

Qualora sia stato selezionato un Foglio di stampa di riferimento per iniziare
la procedura, si avranno a disposizione tre opzioni:
Seleziona elemento: l'imposizione selezionata sarà utilizzata per copiare
l'imposizione su; se si seleziona questa opzione, scegliere un Foglio di
stampa diverso dal primo elenco da copiare da
Nome della parte: l'imposizione si riutilizza per tutte le segnature volume
di tale parte
Parti compatibili: l'imposizione si riutilizza per tutte le segnature volume
compatibili con il Foglio di stampa di riferimento
NOTA: Qualora non sia stata selezionata alcuna imposizione di riferimento,
sarà possibile selezionare una delle due ultime opzioni.
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4 Fare clic su Ripeti.
Tutte le impostazioni dell'imposizione di riferimento saranno copiate sugli
altri Fogli di stampa.

Visuale del foglio stampato
In Visualizzazione Prodotto è possibile optare per una visualizzazione dettagliata del Foglio di stampa. Alcuni strumenti e menu strumenti consentono di
ispezionare il Foglio di stampa e le Pagine, nonché di aggiungere o modificare i
marchi.
NOTA: In caso di lavoro con contenuti già assegnati ad alcune o a tutte le Pagine,
tali contenuti saranno visualizzati nella Visuale del Foglio stampato.
 Fare doppio clic su un Foglio di stampa, o selezionare un Foglio di stampa,
nel nodo Foglio di stampa, quindi fare clic su Visuale del foglio stampato
nell'angolo inferiore sinistro o selezionare Visualizza > Mostra vista foglio.
Figura 1.8: Visuale del Foglio stampato
1
2
3
4

Foglio di stampa
Opzioni visualizzazione
Barra strumenti
Paletta marchi
1

4

2

3
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Oltre alle disposizioni dettagliate e ai marchi del Foglio di stampa, questa schermata prevede tre menu strumenti dedicati e una barra strumenti:


Opzioni di visualizzazione Menu strumenti



Paletta Marchi



Menu strumenti Posizionamento (principalmente utilizzato per lavori non
rilegati)



Barra strumenti Foglio di stampa

NOTA: L'Ispettore e l'Ispettore dei Set di marchi sono utilizzabili anche in
Visualizzazione Prodotto.

Opzioni di
visualizzazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La schermata Foglio di stampa si apre visualizzando un solo Foglio di stampa.
Per default, sarà visualizzato il fronte o il retro del Foglio di stampa, in base al
lato selezionato. E' anche possibile visualizzare il lato opposto del Foglio di
stampa con lo strumento Tavolo luminoso.

Marchio di testo
Marchio di file
Casella Foglio di stampa
Margine del Foglio di stampa
Casella del Foglio piega
Box di pagina
Margine al vivo della pagina
Gutter del Foglio piega
Pinza
Disposizione del Foglio piega
Disposizione del Foglio di
stampa
Recupero margini

1

2

3
4

5

12
6
7

11

10

9

8

Il menu strumenti Opzioni di visualizzazione nella Visuale del Foglio stampato
serve per mostrare e nascondere i vari rule-up. Ad esempio, consente di ispezionare eventuali rule-up sovrapposti.
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I rule-up sono suddivisi nelle seguenti categorie:


Rule-up del Foglio di stampa
Box: bounding box attorno al Foglio di stampa
Disposizione: icona triangolo indicante la disposizione del Foglio di
stampa
Blocco foglio piega: area che racchiude tutti i Fogli piega
Gap: spazio tra Fogli piega/elementi
Margini
Pinza carta: area della pinza del foglio di stampa, così come impostato per
la macchina da stampa
W&T: Work and Turn (cambio squadra - giro 16)



Rule-up del Foglio piega
Box: bounding box attorno al Foglio piega
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Nome: FS1, FS2, ecc. al centro del Foglio piega
Disposizione: icona triangolo indicante la disposizione del Foglio piega
Unghiatura: area aggiuntiva per macchine di finitura
Gutter: l'area senza contenuto


Pagina
Box: bounding box attorno alla pagina; Nome: i numeri pagina
Nome: i numeri pagina
Abbondanza: visualizza l'area dei margini al vivo sulla pagina



Casella marchi: bounding box attorno al Marchio composto da testo e al
Marchio importato da file.



Anteprime: mostra il contenuto di marchi (ad es., barre colore) e le miniature
delle pagine in alta risoluzione



Unità di misura: mostra le misure fisse del Foglio di stampa e dei relativi
componenti, i margini e il gutter; non influisce sulle misure personalizzate



Marchi nascosti: marchi che non saranno stampati a causa di presenza di
situazioni conflittuali; visualizzati in una casella rossa, tratteggiata.



Visualizzare l'elenco a discesa Set di Opzioni: selezionare, creare, rinominare
e cancellare i set di preferenze per le Opzioni visualizzazione

Z Per visualizzare/nascondere i rule-up e i marchi nascosti
1 Fare clic sul pulsante Visualizza le preferenze nella barra strumenti o selezionare Finestra > Opzioni visualizzazione per mostrare la Menu strumenti
Visualizzazione.

2 Fare clic sulla o sulle icone a forma di occhio per visualizzare o nascondere i
vari rule-up e marchi.
3 Fare clic sulle caselle colorate per aprire un editor dei colori in cui modificare
il colore delle rule-up e delle misure.
4 Fare clic nell'elenco a discesa nella parte inferiore del menu strumenti
Opzioni di visualizzazione per selezionare, creare, rinominare o cancellare i
set di preferenze per le Opzioni di visualizzazione.
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Per ispezionare i vari componenti (Pagine, Fogli piega, Marchi, ecc.) sul Foglio
di stampa, è possibile sfiorare gli stessi per evidenziare l'area e le descrizioni dei
comandi con le impostazioni. La maggior parte dei componenti sono selezionabili con un clic, quindi ispezionabili con l'Ispettore.
NOTA: In questa modalità, è necessario selezionare lo strumento Selezione.

Z Ispezione mediante sfioramento
 Dopo aver selezionato lo strumento Selezione, sfiorare un componente per
evidenziarne la relativa area.
Il componente o l'area è evidenziato/a con una linea spessa.

Z Ispezione con le descrizioni dei comandi
 Dopo aver selezionato lo strumento Selezione, fare clic su un componente e
tenere premuto il pulsante del mouse fino a visualizzare le impostazioni del
componente.
Il componente o l'area sarà visualizzato/a e i dettagli mostrati in una descrizione dei comandi.
esempio: rifilo controdorso
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esempio: marchio composto da testo

Z Selezione di una pagina
 Dopo aver selezionato lo strumento Selezione, fare clic in una Pagina.
La Pagina sarà indicata in colore blu.
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Z Selezione di un Foglio piega
 Dopo aver selezionato lo strumento Selezione, fare clic lungo il bordo
dell'area del Foglio piega, quindi sul relativo nome (ad es., FS1 su PS1)
nell'elenco delle descrizioni dei comandi.
Il Foglio piega sarà indicato in colore blu.

Z Selezione di un Foglio di stampa
 Dopo aver selezionato lo strumento Selezione, fare clic nell'area del Foglio di
stampa, all'esterno del Foglio piega.
Il Foglio di stampa sarà indicato in colore blu.
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Z Ispezione e modifica con l'Ispettore
Dopo aver aperto l'Ispettore, sarà possibile selezionare un componente o un'area
e modificarne le impostazioni.
1 Aprire l'Ispettore e fare clic in un componente, ad esempio un marchio.
Saranno visualizzate le impostazioni del marchio.

2 Modificare le impostazioni a propria discrezione.
Tali impostazioni saranno applicate immediatamente al Foglio di stampa in
fase di modifica.

Z Ampliamento ed esplorazione in Visuale del Foglio stampato
Ulteriori strumenti ubicati nella barra strumenti nella sezione inferiore della
Visuale Foglio stampato consentono di esplorare il Foglio di stampa e ispezionarne più accuratamente il contenuto. Tali strumenti sono simili agli strumenti
utilizzati in Anteprima Raster. Per maggiori informazioni su questi strumenti,
fare riferimento alla Panoramica delle icone.

Z Selezione di livelli nella Visuale Prodotto stampato
La Visuale del prodotto stampato è composta da più livelli che consentono di
oscurare o sovrapporre gli elementi.
:Apogee Impose Guida di riferimento

1 UTILIZZO DI :APOGEE IMPOSE

53

1 Fare clic in un componente e tenere premuto il tasto del mouse fino a visualizzare una descrizione dei comandi.
La descrizione dei comandi mostra un elenco dei livelli e dei relativi componenti, posizionando il livello massimo nella parte superiore dell'elenco e il
livello minimo, nella parte inferiore.

2 Fare clic sul componente da selezionare dall'elenco.

Misurazione dei
Componenti del
Foglio di stampa

:Apogee Impose può visualizzare diverse misure fisse sul Foglio di stampa. In
alternativa è possibile scegliere di stabilire le proprie modifiche, utilizzando lo
Strumento di misura.

Misure fisse
Misure fisse del Foglio di stampa e dei relativi componenti, margini, gutter e
pinza sono sempre disponibili per tutti i Fogli di stampa.
 Selezionare Visualizza > Mostra misure per visualizzare tutte le misure fisse.
OPPURE
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Aprire il menu strumenti Opzioni di visualizzazione, espandere l'elemento
Misura e selezionare le misure da visualizzare:
Dimensioni: dimensioni di Pagina, Foglio Piega e Foglio di Stampa
Rientro dei margini (shingling): la quantità e la direzione degli effetti di
rientro dei margini (shingling)
Blocco foglio piega: distanza dal bordo del Foglio di stampa
Fogli piega: distanza dal bordo del Foglio di stampa
Gutter: distanza tra i bordi di rifilatura delle pagine nello stesso Foglio
piega
Margini esterni: distanza dai bordi di rifilatura esterni della pagina al
bordo del Foglio di stampa
Pinza
NOTA: Utilizzare il tasto di scelta rapida CTRL+MAIUSC+R per attivare/
disattivare le misure.

Misure personalizzate
Lo strumento Misurazioni consente di effettuare misurazioni dettagliate sul
Foglio di stampa, nonché di stabilire la distanza tra i componenti sul foglio. E'
possibile effettuare diverse misurazioni da visualizzare contemporaneamente,
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anche nel caso in cui si commuti a un altro strumento. Tali misurazioni vengono
aggiornate in base alle eventuali modifiche apportate ai componenti.
Al termine delle misurazioni, è possibile annullarle tutte dalla Visuale del Foglio
stampato. Le misurazioni saranno cancellate anche chiudendo la Visuale del
Foglio stampato.
NOTA: Mostrare/Nascondere le misure nel menu strumenti Visualizza Opzione
o quando selezionate dal menu Visualizza non influenza in alcun modo le misure
personalizzate.
Ogni componente prevede 9 punti chiave di riferimento: 8 attorno ai bordi e 1 al
centro, identificati da un punto blu. Laddove applicabile, le misurazioni tra i
punti chiave forniscono misurazione bidimensionali.
La misurazione può essere effettuata in due modi:


Facendo clic su 2 punti di riferimento



Facendo doppio clic su un componente

Z Misurazione della distanza tra i punti di riferimento
1 Fare clic sul pulsante Misurazione nella Barra strumenti.
Il cursore visualizza un numero 1.
2 Sfiorare il componente da cui iniziare la misurazione, ad esempio una
Pagina, un Marchio o un Rule up, quindi fare clic per determinare il primo
punto di riferimento.

NOTA: Premere Esc per annullare un punto di riferimento.
3 Fare nuovamente clic per determinare il secondo punto di riferimento.
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Z Per visualizzare le misurazioni di un componente
1 Fare clic sul pulsante Misurazione nella Barra strumenti.
Il cursore visualizza un numero 1.
2 Fare doppio clic su un componente, ad esempio una barra dei colori.
Se applicabile, la larghezza e l'altezza del componente saranno visualizzate
automaticamente.

Z Per effettuare la misurazione tra due punti chiave (bidimensionale)
1 Fare clic sul pulsante Misurazione nella Barra strumenti.
Il cursore visualizza un numero 1.
2 Sfiorare il componente da cui iniziare la misurazione, ad esempio una
Pagina, un Marchio o un Rule up, quindi localizzare un punto chiave (punto
blu) e fare clic per determinare il primo punto di riferimento.
3 Fare clic su un altro punto chiave per definire il secondo punto di riferimento.
Tra i punti di riferimento, sono ora disponibili due misurazioni.
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E' possibile creare un mock-up a due lati di un'imposizione del Foglio di stampa,
come file in formato PDF. Questo mock-up include Rule up principali, misure
fisse (non le misure personalizzate), disposizioni, barre colore e gripper.

Z Creazione di un mock-up PDF dell'imposizione
1 In Visualizzazione Prodotto o Foglio di stampa, selezionare un nodo del
Foglio di stampa e un'Imposizione > Esporta Mock-up Imposizione
2 Nella finestra di dialogo, selezionare un menu Imposta Opzioni di Visualizzazione e fare clic su Salva come PDF per salvare un file PDF o su Visualizza per
visualizzare il PDF.
Il PDF viene creato con le Opzioni di visualizzazioni selezionate.

Paletta Marchi

Il menu strumenti Marchi nella Visuale del Foglio stampato serve per posizionare manualmente i marchi sulla Pagina, sul Foglio piega o sul Foglio di stampa.
In altri termini, questi marchi non dipendono dalle condizioni e possono essere
posizionati rispetto a qualsiasi oggetto sulla pagina o sul foglio.
Il menu strumenti include le seguenti categorie di marchi:


Marchi pagina: ad es. Crop pagina



Marchi foglio piega (lavori rilegati)/Marchi elemento (lavori non rilegati):
ad es. Linea di piega, Taglio, Raccolta



Marchi Foglio macchina: ad es. marchi di registro

I diversi tipi di marchi in queste categorie sono gestiti nella Risorsa Mark
Engraver del Task Processor Imposizione. Per maggiori informazioni sui diversi
tipi di marchi e sulle relative impostazioni, fare riferimento a “Mark Engraver” a
pagina 121 e “Tipi di marchi” a pagina 128.
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ATTENZIONE: I marchi posizionati manualmente possono essere posti in
ubicazioni impreviste e su fogli diversi dal foglio su cui si sta lavorando.

Z Per posizionare un marchio manualmente
1 Fare clic sul pulsante Marchi nella barra strumenti o selezionare
Finestra > Paletta marchi per visualizzare la paletta Marchi.

Viene visualizzato il menu strumenti Marchi.

2 Sfiorare le icone per visualizzare i marchi disponibili.
3 Trascinare il marchio desiderato sul Foglio di stampa.
L'Ispettore dei Marchi viene visualizzato con le impostazioni definite per il
marchio selezionato.
4 Modificare le impostazioni a propria discrezione.
NOTA: Facendo clic su un Marchio nel menu strumenti Marchi e rilasciandolo
senza trascinarlo su un Foglio di stampa, anche i marchi saranno posizionati
sul Foglio di stampa.

Z Per aggiungere un marchio a un Set di marchi
Dopo aver aggiunto un marchio a una pagina o a un foglio, questi può essere
incluso in un Set di marchi.
1 Nell'Ispettore dei Marchi, fare clic sulla ruota dentata ubicata nell'angolo
inferiore sinistro.
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2 Selezionare un Set di marchi esistente o selezionare Nuovo per creare un
nuovo Set di marchi dove posizionare manualmente i propri marchi.

Z Spostamento/copia di un marchio
I seguenti marchi possono essere spostati e/o copiati:


File



Rettangolo



Riga



Testo

1 Selezionare il marchio da spostare, trascinarlo nel punto desiderato e
rilasciare il tasto del mouse.
2 Per duplicare il marchio, premere CTRL.
Sarà visualizzato il segno A +.

Il marchio originale viene nuovamente visualizzato nel punto originale e, al
rilascio del tasto del mouse, ne viene generata una copia.
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NOTA: I marchi possono essere spostati e copiati solamente uno per volta.

Barra strumenti
Foglio di stampa

Gli strumenti presenti nella Visuale del Foglio stampato sono simili a quelli
presenti nella finestra principale Imposizione e nella finestra Anteprima Raster.
I seguenti strumenti sono dedicati esclusivamente alla Visuale del Foglio
stampato:
Pulsante Visualizzazione prodotto. Ritorna alla Visualizzazione prodotto dalla Visuale del
foglio stampato.
Strumento Seleziona. Utilizzare questo strumento per selezionare un componente o un’area e
visualizzarne le proprietà. Questo strumento è quello di default.
Strumento Selezione di un solo Esempio. Utilizzare questo strumento a puntatore per selezionare un solo esempio di marchi posizionati in diversi punti del Foglio di stampa, o parte di un
marchio composito.
Pulsante Menu strumenti Opzioni di visualizzazione: mostra/nasconde il Menu strumenti
Opzioni di visualizzazione
Pulsante menu strumenti Marchi: mostra/nasconde il menu strumenti Marchi
Passare al foglio di stampa o alla bobina precedente
Passare al foglio di stampa o alla bobina successiva
Pulsante Girare il foglio. Nella Visuale del foglio stampato, fare clic per visualizzare l’altro
lato di un Foglio di stampa.
Misure. Utilizzare questo strumento per effettuare misure sul Foglio di stampa.
Azzera misurazioni (attivato solo se il foglio contiene misure). Fare clic per rimuovere tutte le
misure visualizzate sul Foglio di stampa.
Pulsante Inoltra. In Visuale del foglio stampato, chiude la finestra e invia il lavoro senza ritornare alla Visualizzazione prodotto.

Ispettore
Nella Visualizzazione Prodotto e nella Visuale del Foglio stampato, è possibile
utilizzare l'Ispettore per verificare e modificare le impostazioni dei vari componenti d'imposizione (Pagine, Fogli piega, Fogli di stampa, Marchi, ecc.).
E' anche possibile utilizzare l'Ispettore per verificare in che nodo rilevare un
determinato componente o per effettuare le selezioni per componente.
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Figura 1.9: Visualizzazione delle impostazioni ed evidenziazione dei componenti in
Visualizzazione Prodotto

In Visuale del Foglio stampato è possibile utilizzare l'Ispettore per identificare i
marchi su un Foglio di stampa.
Figura 1.10: Evidenziazione dell'ubicazione di un marchio in Visuale del Foglio stampato

 Per visualizzare l'Ispettore, fare clic in un nodo o un componente (Pagina,
Foglio piega, Foglio di stampa, Marchio, ecc.), quindi fare clic sul pulsante
Ispettore nella barra strumenti, o premere CTRL+I.
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Riquadro Selezione
Pulsante Selezione
Impostazioni
Pulsante Impostazione risorse
Pulsante Reset
ruota dentata

L'Ispettore include i seguenti riquadri:
Riquadro Selezione con il pulsante Selezione: identifica la selezione
attuale (a sinistra) e fornisce un modo per espandere la selezione in base
a un criterio selezionato dall'elenco a discesa (a destra).
Impostazioni: elenca tutte le impostazioni del componente selezionato in
un singolo riquadro o su diverse schede, in presenza di più impostazioni,
ad es. per i marchi. Queste impostazioni sono modificabili. Alcune
impostazioni prevedono un ulteriore pulsante per aprire le impostazioni
della risorsa in una finestra separata.
Ruota dentata: visualizza un elenco di comandi correlati.

Modifica/Reimpostazione con
l'Ispettore
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L'Ispettore visualizza due tipi d'impostazione per i nodi e i relativi componenti
d'imposizione:


Impostazioni derivate da un componente associato: ad esempio Stock pagine
deriva da Prodotto per parte, Pagine, Foglio piega e Foglio di stampa.
Possono essere ripristinati premendo il pulsante Reset.



Impostazioni specifiche ai componenti: ad esempio Schema di piega di un
Foglio piega. Se si modifica uno di questi elementi, è possibile annullare
l'operazione selezionando Annulla (CTRL+Z).
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Selezionando un'opzione da un elenco a discesa (ad es. uno Schema di piegatura), tale opzione sarà applicata immediatamente al componente selezionato.
I valori immessi nelle caselle di modifica si confermano facendo clic all'esterno
della casella o premendo Enter.
Modificando le impostazioni nell'Ispettore, queste saranno applicate immediatamente nelle finestre Imposizione, ma aggiornate solamente nel Job Ticket
Editor alla chiusura delle finestre Imposizione. Ciò significa che, quando si
commuta tra tali finestre durante la fase di modifica, le impostazioni nell'Ispettore potrebbero essere diverse da quelle presenti nel Job Ticket Editor.
Premendo il pulsante Impostazioni Risorse è possibile passare direttamente a
determinate risorse, ad es. Opzioni di rilegatura e regole per il layout del Foglio
di stampa. Queste modifiche sono applicabili solamente al Prodotto in uso e non
hanno alcuna influenza sulla configurazione.
La modifica delle impostazioni potrebbe generare dei conflitti. Ciò è indicato da
una profilo in colore rosso attorno al nodo e da un'icona di segnalazione errore.

Facendo clic sull'icona rossa di segnalazione errore, sarà visualizzato l'Elenco
Imprevisti con l'indicazione degli errori.
Per i marchi nella Visuale del Foglio stampato, l'Ispettore visualizza le impostazioni specifiche al marchio selezionato (normalmente su diverse schede).
Queste impostazioni non derivano dal Prodotto.

Ispezione delle
Impostazioni
d'Imposizione in
Visualizzazione
Prodotto

In Visualizzazione Prodotto è possibile ispezionare e modificare le impostazioni
dei nodi d'imposizione e dei componenti presenti nei nodi.
Per il Prodotto, la Parte e la Pagina, l'Ispettore visualizza le impostazioni definite
nella scheda Prodotto del Job Ticket Editor. Gli Editor dei prodotti e delle parti
si utilizzano per definire tali impostazioni nella scheda Prodotto. Nell'Ispettore
è possibile selezionare la modifica di tali impostazioni generiche a fronte dei
singoli componenti.
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Per quanto riguarda gli altri nodi, l'Ispettore visualizza le impostazioni definite
nell'editore Autoimposizione (modalità di imposizione automatica) o le
impostazioni scelte per l'imposizione in modalità d'imposizione manuale.
Alcuni componenti sono visualizzati in più nodi, ad es., il Foglio piega nel nodo
Foglio piega e nel nodo Assemblaggio. In questo caso, l'Ispettore visualizza le
stesse informazioni in entrambi i nodi.

Z Per ispezionare il Prodotto
 Fare clic sul nodo Prodotto per visualizzare le impostazioni del Prodotto.

Saranno visualizzate le impostazioni del Prodotto.

Z Per ispezionare la Pagina
E' possibile ispezionare una pagina e modificarne la dimensione in modo tale
abbia una dimensione diversa dalle altre pagine della Parte.
 Fare clic su una Pagina nel nodo Prodotto per visualizzare le impostazioni
della Pagina.
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Saranno visualizzate le impostazioni della Pagina.

Z Per ispezionare la Parte
 Fare clic sul nodo Parte per visualizzare le impostazioni della Parte.

Saranno visualizzate le impostazioni della Pagina.
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Z Per ispezionare il Foglio piega
 Fare clic su Foglio piega o sul Nodo Foglio piega o sul nodo Assemblaggio
per visualizzare le impostazioni del Foglio piega.

Saranno visualizzate le impostazioni del Foglio piega.
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Z Per ispezionare il Lato del Foglio piega
 Fare clic su Lato del Foglio piega nel Nodo Foglio di stampa per visualizzare le impostazioni del Lato del Foglio piega.

Saranno visualizzate le impostazioni del Lato del Foglio piega.

Z Per ispezionare il Foglio di stampa
 Fare clic su un nodo Foglio di stampa o su un FS nel nodo Macchina da
stampa per visualizzare le impostazioni del Foglio di stampa.
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Saranno visualizzate le impostazioni del Foglio di stampa.

Z Per ispezionare il Lato del Foglio di stampa
 Fare clic su un Fronte o su un Retro del Foglio di stampa nel nodo Macchina
da stampa per visualizzare le impostazioni del Lato del Foglio di stampa.

Saranno visualizzate le impostazioni del Lato del Foglio di stampa.
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Z Per ispezionare componenti similari (Espandi Selezione)
Una freccia nel riquadro Selezione dell'Ispettore indica la disponibilità di un
elenco a discesa per l'espansione della selezione, sulla base delle impostazioni
del componente selezionato.
1 Tenendo l'Ispettore aperto, fare clic in un nodo o un componente (Pagine,
Fogli piega, Fogli di stampa, Marchi, ecc.).
Sarà visualizzata la finestra delle impostazioni (ad es. per un Foglio piega).

2 Fare clic nell'elenco a discesa ubicato nell'angolo superiore destro.
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3 Selezionare un'opzione, ad es. Stesso schema di piega.
Tutti i componenti con lo stesso schema di piega saranno identificati da un
profilo blu.

4 Fare clic sulla freccia grigia ubicata nell'angolo superiore sinistro per evidenziare tali componenti.

Z Apertura delle Opzioni di rilegatura dall'Ispettore
Un pulsante di selezione grigio nell'Ispettore di determinati nodi (ad esempio:
Prodotto) include un tasto di scelta rapida di un'impostazione aggiuntiva.
1 Con l'Ispettore aperto, fare clic sul nodo Prodotto.
2 Fare clic sul pulsante Impostazioni risorse ubicato vicino a Opzioni di
rilegatura per visualizzare le Opzioni di rilegatura.
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Z Apertura di Regole per il Layout del Foglio di stampa dall'Ispettore
Una freccia di selezione grigia nell'Ispettore di determinati nodi (ad esempio:
Prodotto) include un tasto di scelta rapida di un'impostazione aggiuntiva.
1 Con l'Ispettore aperto, fare clic sul nodo Prodotto.
2 Per modificare tali regole, fare clic sulla freccia grigia ubicata vicino a Regole
per il Layout del Foglio.

Ispezione Marchi in
Visuale del Foglio

La maggior parte dei componenti d'imposizione (Pagine, Foglio piega e Fogli di
stampa) possono essere ispezionati e modificati in Visuale Foglio. Tuttavia, in
linea generale, la Visuale foglio sarà utilizzata per ispezionare i marchi.
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Le impostazioni visualizzate nell'Ispettore sono simili a quelle rilevate nella
risorsa Mark Engraver.

Z Selezione dei Marchi con l'Ispettore (Espandi selezione)
1 Con l'Ispettore aperto, in Visuale del foglio stampato, fare clic su un marchio.
Sarà visualizzata la finestra delle impostazioni (ad es. per un Marchio di file).
2 Fare clic nell'elenco a discesa ubicato nell'angolo superiore destro.

3 Selezionare un'opzione, ad es. Stessa apparenza.
I marchi selezionati sono identificati da un profilo blu.
4 Fare clic sulla freccia grigia ubicata nell'angolo superiore sinistro per evidenziare tali componenti.

Quanto sopra è applicabile a tutti i tipi di marchi.

Z Rilevamento della posizione di un marchio
1 Con l'Ispettore aperto, in Visuale del foglio stampato, fare clic su un marchio.
Viene visualizzata la finestra delle impostazioni (ad es. per un marchio di
Ritaglio pagina) nel cui angolo inferiore destro è possibile vedere la
posizione del marchio.
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2 Fare clic sul pulsante grigio.
Il Mark Engraver si apre e viene evidenziato il Set di marchi in cui è posizionato il marchio.

Comandi tramite la
ruota dentata
nell'Ispettore

La ruota dentata nell'angolo inferiore sinistro dell'Ispettore elenca determinati
comandi utilizzabili per il nodo o il componente d'imposizione selezionato.

Vengono visualizzati i seguenti comandi in base al nodo o ai componenti
selezionati:


Componenti d'imposizione in Visualizzazione Prodotto e Visuale Foglio
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Comando

Azione

Reset

Azzera la selezione

Azzera tutto

Azzera tutte le impostazioni di produzione

Autoimposizione

Apre la finestra di dialogo Autoimposizione

Visualizza

Apre la Visuale del Foglio stampato

Reset (Fogli piega)

Azzera il layout dei Fogli piega in base alle Regole per il layout dei
fogli di stampa

Reset Posizione

Azzera l'orientamento e cambia lo stato di capovolgimento su 0°
e non capovolto



Marchi in Visuale del Foglio

Comando

Azione

Reset

Azzera la selezione

Azzera tutto

Azzera tutte le impostazioni di produzione

Aggiungi al mark sets

Aggiunge la selezione a un Set di marchi

Apri in Mark Engraver

Apre il Marchio selezionato nel Mark Engraver

Gestione mark sets

Apre il Mark Engraver (dall'Ispettore dei Set di marchi)

Ispettore Mark Sets
L'Ispettore mark sets è disponibile nella Visualizzazione Prodotto e nella Visuale
del foglio stampato. Questo ispettore elenca tutti i mark sets per categoria e nello
stesso ordine in cui sono visualizzati nel Mark Engraver. Sono visualizzate
solamente le informazioni relative alla selezione attuale.
 L'Ispettore mark sets si apre facendo clic sul pulsante Ispettore mark sets sulla
barra strumenti.

Viene visualizzato l'Ispettore mark sets.
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NOTA: Un mark set non disponibile è rappresentato in colore rosso.
In base alla selezione attuale, l'Ispettore mark sets può contenere delle informazioni su alcune o tutte le seguenti categorie di mark set:
Mark sets pagine
Mark sets Foglio piega
Mark sets Foglio di stampa
Il pulsante Rimuovi i Marchi Manuali può essere utilizzato per cancellare
tutti i marchi posizionati manualmente.
La ruota dentata prevede un tasto di scelta rapida verso per Mark Engraver.

Lista imprevisti
La Lista imprevisti è disponibile nella Visualizzazione prodotto e nella Visuale
del foglio stampato e riporta i conflitti e i problemi che richiedono una verifica.
 La Lista imprevisti si apre facendo clic su un problema in un nodo, sull'icona
dell'errore nell'angolo inferiore destro della Visualizzazione prodotto o della
Visuale del foglio stampato o facendo clic su CTRL+L.
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La Lista imprevisti include le seguenti informazioni:


Colonna sinistra - riquadro superiore: riepilogo di tutte gli elementi di convalida con 2 voci: una per Tutti e una seconda per il nodo o componente
selezionato.



Colonna sinistra - riquadro inferiore: elementi da verificare, ordinate per
gravità con gli errori nella parte superiore e OK nella parte inferiore.



Right column: elenco dei problemi per categoria con pulsante per passare
direttamente al problema in Visualizzazione prodotto della Visuale foglio.

Z Per localizzare un conflitto d'imposizione
1 Fare clic su un'icona d'errore in un nodo in Visualizzazione Prodotto o
Visuale Foglio stampato.

Sarà visualizzata la Lista Imprevisti con indicazione del numero totale di
problemi a livello del nodo selezionato.
2 Selezionare una categoria nel riquadro inferiore della colonna sinistra.
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3 Nella colonna destra, fare clic sulla freccia grigia per evidenziare il problema
in Visualizzazione Prodotto della Visuale Foglio stampato.
I marchi sono evidenziati in Visuale del Foglio stampato.

I problemi inerenti a un nodo sono evidenziati nella Visualizzazione
Prodotto.

NOTA: La schermata in cui ci si trova può commutare, in base al tipo di
problema cui si è passati.
4 Eliminare l'errore modificando le impostazioni del marchio o del nodo.

Anteprima pagine
Se le pagine sono state assegnate alla Run List, è possibile visualizzare le
anteprime delle miniature in Visualizzazione Prodotto e in Visuale del foglio
stampato. Per visualizzare le miniature, non è necessario inoltrare il lavoro con
pagine posizionate
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NOTA: Nel Normalizzatore, selezionare l'opzione Crea anteprime in bassa
risoluzione per visualizzare in anteprima la pagina a una risoluzione maggiore
nella Visuale del foglio stampato.

Z Visualizzazione dell'anteprima delle pagine in Visualizzazione Prodotto
 Selezionare Visualizzazione > Mostra Anteprima pagine per visualizzare in
anteprima le miniature delle pagine già posizionate nella Run list.

Z Visualizzazione dell'anteprima delle pagine in Visualizzazione Foglio di
stampa
 Selezionare Visualizzazione > Mostra Anteprima pagine per visualizzare in
anteprima le miniature delle pagine già posizionate nella Run list
OPPURE
Selezionare Anteprima pagine nel menu strumenti Opzioni di
visualizzazione
NOTA: Utilizzare i tasti di scelta rapida CTRL+MAIUSC+T per attivare/
disattivare le miniature mentre si lavora in Visualizzazione Prodotto o Foglio di
stampa.
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Menu
I seguenti menu sono disponibili nella finestra principale Imposizione. Alcuni
comandi sono attivi solamente nella specifica schermata (Visualizzazione
prodotto o Visuale del foglio stampato), mentre altri solo a fronte di determinati
tipi di Prodotto (rilegato, non rilegato, calendario).

Menu Imposizione
Voci del menu

Per...

Autoimposizione

Aprire la finestra Autoimposizione (Visualizzazione prodotto)

Chiudi

Salvare le modifiche d'imposizione e chiudere la finestra Imposizione

Inoltra le modifiche

Chiudere la Visualizzazione prodotto e inoltrare il Job Ticket

Esportazione di un Mock- Aprire la finestra Crea Mock-up per creare un PDF dell'imposizione
up d'imposizione

Menu Modifica
I comandi ubicati sul menu Modifica influenzano l'imposizione.
Voce del menu

Per...

Seleziona Tutto (Visualiz- Selezionare tutti i componenti di pari categoria: Selezionare tutte le
zazione Prodotto)
Parti, i Fogli piega e i Fogli di stampa
Seleziona tutti i marchi
(visuale del foglio stampato)

Selezionare tutti i marchi sul Foglio di stampa

Espandi selezione

Espandere la selezione sulla base di un'impostazione del componente selezionato. Le relative impostazioni saranno visualizzate in
un elenco a discesa.

Ripeti imposizione
Visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile copiare l'impo(visualizzazione prodotto) sizione di un Foglio di stampa su altri Fogli di stampa.
Applica i marchi

Riapplicare i marchi alle relative impostazioni automatiche, annullando le modifiche manuali

Flip Fronte/Retro (Foglio Capovolgere il Foglio piega selezionato sul Foglio di stampa
piega in Visualizzazione
prodotto)
Ruota (Foglio piega in
Ruotare il Foglio piega selezionato sul Foglio di stampa di 90° in
Visualizzazione prodotto) senso orario, 90° in senso antiorario o 180° gradi in senso orario
Chiudi gap

Chiudere il gap selezionato (Visuale del foglio)

Menu Visualizza
I comandi presenti sul menu Visualizza possono essere utilizzati per visualizzare
e nascondere i componenti, senza influenzare l'imposizione.
:Apogee Impose Guida di riferimento

80

IMPOSIZIONE PRODOTTI MULTI-UP

Voce del menu

Per...

Mostra/nascondi Indici
run list

Passare dall’indice run list assoluto al numero pagina per parte e
viceversa

Mostra selezione

Mostrare la selezione quando non è visibile sulla schermata

Mostra/Nascondi Pannello assemblaggio

Visualizzare/nascondere l'assemblaggio nella parte superiore della
Visualizzazione prodotto

Mostra/Nascondi Fogli
piega

visualizzare/nascondere i nodi Fogli piega nella Visualizzazione
prodotto

Mostra/Nascondi Detta- Espandere/comprimere i nodi Fogli piega nella Visualizzazione progli Fogli piega/parte
dotto
Mostra Foglio di stampa

aprire la Visuale del Foglio stampato di un Foglio di stampa selezionato

Mostra Visualizzazione
Prodotto

ritornare alla Visualizzazione Prodotto del Foglio di stampa aperto

Mostra/Nascondi Anteprime pagine

Visualizzare le miniature delle pagine, qualora le pagine siano state
assegnate nella run list

Mostra/nascondi Misure visualizzare tutte le misure standard dei componenti sul Foglio di
pagina
stampa

Menu Finestra
I comandi del menu Finestra possono essere utilizzati per attivare o disattivare i
menu strumenti e le finestre dell'ispettore.

Imposizione Prodotti Multi-Up
Con un prodotto Multi-Up è possibile combinare due o più segnature volume su
un solo Foglio di stampa. Dopo la stampa, la piega e la rilegatura, il blocco
rilegato viene suddiviso in due o più prodotti. :Apogee Impose automatizza la
disposizione n-up e ottimizza il riempimento del Foglio di stampa. I diversi tipi
e le variabili dei marchi sono posizionati in modo logico, in base al numero di
prodotti.
Durante la definizione del prodotto, un prodotto Multi-Up viene posizionato
nell'editor del prodotto, mediante selezione di una risorsa dell'Opzione di
Rilegatura dove è selezionata una rilegatura Number-up, tipicamente 2-Up o 3Up. L'adeguamento del Foglio piega in orizzontale e in verticale nel Foglio di
stampa è impostato nelle Regole del Layout del Foglio di stampa.
Multi-Up è ideale per prodotti di dimensioni ridotte da stampare su grandi
macchine da stampa, al fine di ridurre la durata di stampa. Multi-Up è anche
utilizzato per lo stile di rilegatura Come and Go che appone diverse segnature
volume sugli stessi Fogli piega e Fogli di stampa, al fine di ridurre il numero di
lastre necessarie per la stampa del lavoro.
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3-up Come & Go

I nodi del Foglio piega e del Foglio di stampa nei normali lavori Multi-Up dispongono di 2 o 3 segnature volume identiche, che sono visualizzate con diverse
ombreggiature nelle finestre d'imposizione principali.

Pagine di segnature volume
evidenziate con diverse
ombreggiature
Numero di pagine per segnatura
volume

1

2

Nel nodo del Foglio piega è possibile vedere il numero effettivo di pagine nella
segnatura volume. Ad esempio, 2 x 8 indica che la segnatura volume dispone di
8 pagine che saranno stampate due volte sullo stesso foglio. :Apogee Impose
seleziona uno Schema di piega per 8 pagine e non per 16, nonostante il Foglio
piega preveda il posizionamento di 16 pagine.
Figura 1.11: Un normale lavoro 2-up
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NOTA: Qualora si decida di scegliere uno Schema piega nella finestra
Autoimposizione, tenere presente che deve corrispondere al numero di pagine
nella segnature volume e non al numero di celle sul Foglio piega.
Un lavoro Come and Go posiziona 2 diverse segnature volume sullo stesso Foglio
piega e Foglio di stampa. In altri termini, non sussiste alcuna relazione uno-auno tra le segnature volume e i Fogli piega e di stampa. I fogli Piega e di stampa
ridondanti vengono visualizzati in grigio. Selezionando un nodo di segnature
volume nell'assemblaggio, le pagine corrispondenti vengono evidenziate nel
Foglio piega e nel Foglio di stampa.
Figura 1.12: Un lavoro Come and Go 2-up con fogli ridondanti visualizzati in grigio

Imposizione di Lavori di produzione su Bobina
I lavori di imposizione su bobina sono lavori per i quali è presente una macchina
da stampa su bobina per il piano di produzione e che sono stampati su un rullo
di carta anziché su un foglio. Una macchina da stampa su bobina utilizza uno
schema di produzione rotativa (Web) simile allo schema di piega per le
macchine da stampa alimentate a fogli per disporre le pagine del lavoro sulla
bobina. Uno schema di produzione rotativa (Web) può essere impostato per
produrre più consegne e, se necessario, utilizzare nastri. Una macchina da
stampa su bobina può utilizzare più bobine e un lavoro su un tale tipo di
macchina da stampa è indicato come lavoro su bobina multipla.
Quelli che seguono sono i prerequisiti per creare un lavoro di produzione su
bobina:
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Creare una risorsa Schema di produzione rotativa (Web) per la macchina da
stampa su bobina: Per maggiori informazioni, vedere “Schemi di produzione
rotativa (Web)” a pagina 161.



Definire la dimensione del foglio di stampa per la macchina da stampa su
bobina.

La produzione su bobina introduce una serie di convenzioni di denominazione
per bobine, consegne, ecc. e tali convenzioni di denominazione visibili nel
modulo :Apogee Impose si estendono anche alle altre schede dell’editor di Job
Ticket.

Visualizzazione
Prodotto (Stampa
su Bobina)

La Visualizzazione prodotto per un lavoro di produzione su bobina è simile alla
visualizzazione di un prodotto rilegato alimentato a fogli. La differenza principale rispetto ad un lavoro alimentato a fogli è che la disposizione pagine è
stabilita dalla macchina da stampa e dai suoi schemi di produzione rotativa
(Web) e non dallo schema di piega.
Figura 1.13: 32 pagine su una singola bobina, con slot riempiti per 2 consegne (A e B)

L’elenco Stile lavoro nel nodo Foglio di stampa comprende gli schemi di produzione rotativa (Web). Se il Foglio di stampa è già assegnato ad una macchina da
stampa, l’elenco Stile lavoro mostra solo gli schemi di produzione rotativa
(Web) per quella macchina da stampa. Se applicabile, questi schemi sono
organizzati in categorie.
Selezionando uno schema di produzione rotativa (Web) si visualizzano gli slot
nella parte inferiore e superiore del foglio e per le differenti consegne contrassegnate da colori con il numero di pagine per ciascuna consegna.
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Figura 1.14: Nodo Foglio di stampa con slot vuoti per 2 consegne

I nodi Foglio piega possono essere trascinati sugli slot se il numero di pagine
coincide.
Figura 1.15: Nodo Macchina da stampa a bobine multiple con i fogli di 2 bobine sullo stesso
foglio di stampa

Selezionando uno schema si imposta anche la dimensione foglio. :Apogee
Impose ottiene la migliore larghezza di dimensione foglio disponibile e richiama
l’altezza per la macchina da stampa specifica. Una macchina da stampa su
bobina stampa su un rullo di carta e l’altezza del foglio di stampa dipende dal
taglio della macchina da stampa.
Se uno schema dispone di una o più bobine, il foglio di stampa per ciascuna
bobina viene visualizzato in un singolo nodo foglio di stampa e ciascuna bobina
viene indicata con W1, W2, W3 e così via. Bobine multiple sono visualizzate
come un singolo foglio di stampa virtuale nel nodo Macchina da stampa.
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Figura 1.16: 32 pagine come 1 consegna su 2 bobine (W1 e W2) su 1 foglio di stampa virtuale

Notare che il nodo Foglio piega non dispone di uno schema di piega. Fornisce
solo un’indicazione contrassegnata da colori delle consegne (A, B, C, ecc.). Le
consegne sono inoltre indicate nel nodo Assemblaggio quando si selezionano nel
nodo Foglio di stampa.
Figura 1.17: Nodo Foglio di stampa a bobine multiple con 1 consegna su 2 selezionata
(profilo blu)

Z Per creare un lavoro di produzione su bobina con autoimposizione
1 Creare un lavoro per un prodotto rilegato analogamente a come si farebbe
per un lavoro alimentato a fogli.
2 Immettere il numero di pagine e definire le parti.
3 Nella scheda Prodotto, scegliere Layout foglio stampa e fare clic sul pulsante
Autoimposizione per aprire la finestra Autoimposizione.
4 Selezionare una macchina da stampa a bobina dall’elenco a discesa.
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Quando viene selezionata una macchina da stampa a bobina, alcuni dei
pannelli cambiano e sarà possibile selezionare solo una Dimensione foglio e
uno Schema di produzione rotativa (Web). I campi Stile lavoro e Schema di
piega non sono più disponibili.
5 Selezionare una Dimensione foglio nell’elenco a discesa. L’elenco è filtrato e
visualizza solo le dimensioni per la macchina da stampa a bobina.
Viene definita solo la larghezza, in quanto l’altezza dipende dalla lunghezza
di taglio della macchina da stampa a bobina.
6 Selezionare uno schema di produzione rotativa (Web) nell’elenco a discesa.
Gli schemi possono essere organizzati in categorie.
La descrizione dello schema è visualizzata sotto il nome dello schema. Verificare che lo schema sia adatto al lavoro: numero di pagine, numero di
consegne, ecc.
7 Ripetere per ciascuna parte.
8 Fare clic su Imposizione.
La Visualizzazione prodotto viene mostrata con i fogli di stampa assegnati
alla macchina da stampa a bobina e con i fogli piega assegnati alla consegna
sul foglio di stampa.

Z Per creare un lavoro di produzione su bobina in modalità manuale
1 Creare un lavoro per un prodotto rilegato analogamente a come si farebbe
per un lavoro alimentato a fogli.
2 Immettere il numero di pagine e definire le parti.
3 Nella scheda Prodotto, scegliere Layout foglio stampa e fare clic sul pulsante
Modifica imposizione per aprire la Visualizzazione prodotto.
4 Trascinare il nodo Foglio di stampa su una macchina da stampa a bobina.
NOTA: Per cambiare la macchina da stampa dopo averla assegnata, trascinare
il foglio di stampa fuori dal nodo della macchina da stampa assegnata, quindi
trascinare il nodo Foglio di stampa sulla nuova macchina da stampa.
5 Nel nodo Foglio di stampa, selezionare uno schema di produzione rotativa
(Web) dall’elenco a discesa Stile lavoro.
L’elenco è filtrato e visualizza solo gli schemi di produzione rotativa (Web)
per la macchina da stampa selezionata. Gli schemi possono essere organizzati in categorie.
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NOTA: Se si fa clic sull’elenco Stile lavoro prima di assegnare il foglio di
stampa ad una macchina da stampa a bobina, verranno anche visualizzati gli
stili lavoro per le macchina da stampa alimentate a fogli. Questi stili lavoro
alimentati a fogli non possono essere applicati alla produzione su bobina.
6 Selezionare una Dimensione foglio nell’elenco a discesa.
L’elenco è filtrato e visualizza solo le dimensioni per la macchina da stampa
a bobina. Viene definita solo la larghezza, in quanto l’altezza dipende dalla
lunghezza di taglio della macchina da stampa a bobina.
7 Trascinare i nodi Foglio piega sulle consegne contrassegnate da colori del
nodo Foglio piega. Il numero di pagine del nodo Foglio piega deve corrispondere alle pagine per le consegne.
8 Ripetere per ciascun nodo Foglio piega.
9 Fare clic su Inoltra per salvare l’imposizione.

Visuale del foglio
stampato (Stampa
su bobina)

La Visualizzazione del foglio stampato di un lavoro di produzione su bobina
visualizza lo schema di produzione rotativa (Web) che contiene le consegne. I
fogli di stampa per bobine multiple sono visualizzati separatamente ed è possibile navigare fra i vari fogli di stampa a bobine multiple utilizzando i pulsanti
Successivo/Precedente.
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Numero bobina (W1, W2, ecc.)
Rule-up consegna
Rule-up schema di produzione
rotativa (Web)
Pulsanti Successivo/Precedente
per altre bobine
Nome consegna (A, B, C, ecc.)

1

5
2
3

5

4

Opzioni
visualizzazione

Il menu strumenti Opzioni di visualizzazione nella Visuale del Foglio stampato
serve per mostrare e nascondere i vari rule-up. Ad esempio, consente di ispezionare eventuali rule-up sovrapposti.
I seguenti rule-up sono specifici per fogli di stampa e sono solo visibili per lavori
di produzione su bobina. Per maggiori informazioni sui rule-up generici, vedere
“Opzioni di visualizzazione” a pagina 46.


Rule-up del Foglio di stampa
Box: bounding box attorno al Foglio di stampa
Schema di produzione rotativa (Web): area contenente tutte le consegne
Margini
NOTA: I fogli di stampa su bobina non possiedono disposizione, gap o una
pinza carta.
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Box: bounding box attorno alla consegna
Nome: A, B, C, ecc. al centro della consegna
Unghiatura: area aggiuntiva per macchine di finitura
Gutter: l'area senza contenuto
NOTA: I fogli di stampa su bobina non possiedono disposizione.

Imposizione Prodotti non rilegati
Selezionare il tipo di prodotto Non rilegato a fronte di lavori che non richiedano
rilegatura e assemblaggio. Questo tipo di prodotto riguarda generalmente
pagine indipendenti stampate singolarmente o con pagine indipendenti di altri
progetti, comunemente identificati come lavori ganging.
Le pagine o gli elementi indipendenti di un prodotto Non rilegato possono essere
definiti come simili a Parti di un prodotto Rilegato. Ad esempio, gli elementi
possono avere dimensioni diverse ed è possibile creare tanti elementi quanti
necessari a fronte di un determinato lavoro.
In modalità automatica, :Apogee Impose ottimizza l'uso della dimensione dei
Fogli di stampa disponibili raggruppando quanti più elementi possibili su un
solo Foglio di stampa e ripetendo gli elementi. Le regole per l'Adattamento
automatico trattano le relative impostazioni. :Apogee Impose calcola anche il
numero di pagine necessario nella Run List, effettuando la somma di tutti gli
elementi presenti nel Prodotto.
:Apogee Impose prevede anche un potente strumento e delle funzioni per la
modifica dell'imposizione e per il posizionamento degli elementi su un Foglio di
stampa, in modo interattivo. Ad esempio, lo strumento Step & Repeat può essere
utilizzato per ripetere uno o più elementi su un Foglio di stampa.
Il tipo di Prodotto piegato non rilegato utilizza schemi di paginazione per
disporre in modo arbitrario le pagine su pannelli di dimensioni variabili. Questo
tipo di prodotto è ideale per pieghevoli e altri tipi di lavori piegati complessi.
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Figura 1.18: :Apogee Impose posiziona 5 elementi di diverse dimensioni su un solo Foglio di
stampa

Figura 1.19: Gli elementi (Parti) si ripetono su un Foglio di stampa, al fine di ottimizzare
l'utilizzo del foglio

Per il posizionamento complesso degli elementi, è possibile commutare alla
modalità di posizionamento manuale ed escludere le regole di Adattamento
:Apogee Impose Guida di riferimento
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automatico e di Layout del Foglio di stampa per un determinato Foglio di stampa
selezionato.

Visualizzazione di
Prodotti Non
Rilegati

1
2

3
4
5

La struttura di un Prodotto Non rilegato, come mostrata nella Visualizzazione
Prodotto, è simile a quella di un Prodotto Rilegato, con le seguenti diversità:


Nessuna visualizzazione dorsi: il prodotto è composto da alcune Parti sciolte;
le Parti a due lati prevedono le loro pagine fronte e retro, una vicina all'altra



ogni Parte ha il proprio colore, in modo tale da poter essere facilmente identificata sul Foglio di stampa



il nodo Parte mostra il tipo e il nome della Parte, nonché il conteggio delle
copie



il nodo Foglio piega indica la dimensione della pagina e l'icona della pagina
viene ridimensionata per corrispondere ad altre pagine.

Prodotto con Elementi
Elementi (nodo Parti) che indicano il
conteggio delle copie effettive e
richieste
Elementi (nodo Foglio piega) con
indicazione della dimensione
Foglio di stampa con elementi
"ganged"
Macchine da stampa con Lastre di
stampa per ogni Set di produzione

4

1

2

Conteggio copie

5

3

Durante il ganging di diversi elemento su un solo foglio di stampa, :Apogee
Impose calcola e visualizza il conteggio delle copie di ogni elemento nel nodo
Parte. A fronte di ogni elemento, il numero di copie richiesto può essere diverso.
Questo fattore viene preso in considerazione per calcolare la durata di funzionamento della macchina da stampa.
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1
2

3
2

1
2
3

Conteggio delle copie effettive in blu (durata di funzionamento eccessiva)
Conteggio delle copie richieste
Conteggio delle copie effettive in rosso (durata di funzionamento insufficiente)

La durata di funzionamento calcolata della macchina di stampa è visualizzata
nel nodo Foglio di stampa.

1

1

Comprensione di
Ganging in :Apogee
Impose

Durata di funzionamento calcolata della macchina da stampa

I prodotti non rilegati possono essere usati per abbinare elementi di diversi
progetti e ottimizzare quindi lo spazio disponibile su un Foglio di stampa. Ogni
elemento può essere impostato utilizzando l'editor delle Parti.
:Apogee Impose abbina gli elementi in base ai seguenti criteri di selezione:
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colori di stampa



paper stock e grammatura



mantieni separata l'opzione Foglio di stampa per ogni Parte
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singolo o doppio lato

Nella finestra Autoimposizione, è possibile vedere gli elementi abbinati in Parti
e ottimizzare le impostazioni, prima che :Apogee Impose crei l'imposizione.

Step and Repeat
(Imposizione
manuale)

Con almeno un elemento posizionato su un Foglio di stampa, è possibile usare lo
strumento Step & Repeat per riempire parte del o tutto il Foglio di stampa con
tale elemento.

Z Per utilizzare lo strumento Step & Repeat
1 Trascinare l'elemento, ad es. una business card, da ripetere sul Foglio di
stampa.

2 Fare clic sul pulsante Step & Repeat barra strumenti.
3 Fare clic sull'elemento e sfiorare l'elemento fino a visualizzare delle frecce
blu attorno ai lati dell'elemento.
4 Selezionare un lato e trascinarlo per ripetere l'elemento, nella direzione
desiderata. Sarà visualizzato il numero di duplicati.

Per espanderlo in diagonale, over over un angolo fino a visualizzare due
frecce, quindi trascinarlo.

NOTA: Premere il tasto ALT durante il trascinamento per eliminare i margini
specificati e il margine al vivo tra gli elementi.
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Menu strumenti
Posizionamento

Per il posizionamento complesso di elementi in prodotti principalmente non
rilegati, è possibile commutare al posizionamento manuale in Visualizzazione
prodotte e utilizzare il menu strumenti Posizionamento.
In questa modalità, :Apogee Impose sposta gli elementi trascinati per allinearli
ad altri elementi nelle vicinanze. I margini e il margine al vivo possono essere
eliminati, a propria discrezione.
NOTA: Non commutando alla modalità di posizionamento manuale, :Apogee
Impose continua ad applicare le proprie regole per il riposizionamento degli
elementi sul Foglio di stampa.

Z Commutare alla modalità di posizionamento manuale
1 Fare clic sul nodo Foglio di stampa cui applicare il posizionamento manuale.
2 Nell'Ispettore, selezionare la casella di spunta disponi elementi
manualmente nel riquadro Layout Foglio di stampa.

OPPURE
Fare clic sul pulsante Posizionamento nella barra degli strumenti per aprire
il menu strumenti Posizionamento e selezionare la casella di spunta
Sistemare gli elementi manualmente nella parte superiore del menu
strumenti.
L'icona di posizionamento manuale viene visualizzata nella barra del titolo
del nodo Foglio di stampa.
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E' ora possibile escludere la regola del Layout del Foglio di stampa selezionata e posizionare gli elementi singolarmente o a gruppo sul Foglio di
stampa.

Z Posizionamento degli elementi con il menu strumenti Posizionamento
Il menu strumenti Posizionamento si utilizza per disporre gli elementi sul Foglio
di stampa. In base alla selezione o meno di uno o più elementi, il menu strumenti
Posizionamento attiva gli strumenti corrispondenti.
1 Fare clic sul pulsante Paletta posizionamento nella barra degli strumenti...

... per aprire il menu strumenti Posizionamento e selezionare la casella di
spunta Sistemare gli elementi manualmente nella parte superiore del
menu strumenti.
2 Selezionare un elemento.
Ora è possibile posizionare l'elemento inserendolo in posizione Orizzontale
e Verticale (1) o selezionare una delle opzioni Allinea nel foglio (2) per
eseguire l'allineamento nella parte superiore, sinistra, destra, inferiore e
centrale del Foglio di stampa. Se si seleziona la casella di controllo Allinea ai
margini, i margini di riferimento sono i margini del foglio impostati nella
regola Layout foglio macchina.

3 Quando si posizionano e si allineano gli elementi, è possibile fare clic sui
pulsanti Margini o Rifilo (3) per scegliere un riferimento: la casella di rifilo
pagina o la casella estesa con i margini rifilo pagina. Tenendo premuto il
tasto ALT, è anche possibile passare da uno di questi due riferimenti all’altro.
4 Selezionare due o più elementi.
Ora è possibile raggruppare gli elementi (4) e allineare il gruppo nel foglio
(superiore, sinistro, destro, inferiore, centrale) (2) o allineare gli elementi
selezionati tra di loro (5).
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Tenendo premuto il tasto ALT, è anche possibile modificare qui il riferimento
per l’allineamento (3).
È inoltre possibile utilizzare gli strumenti Set gap (6) per distribuire gli
elementi orizzontalmente, verticalmente o in entrambe le direzioni in modo
da rendere uguali i gap fra gli elementi. Se la dimensione del gap non è specificata (distribuito), gli elementi più esterni mantengono la propria posizione
e quelli intermedi si spostano. Se si specifica la dimensione del gap (fisso),
l'elemento più a sinistra o quello più in basso restano in posizione e gli altri si
spostano.

Z Posizionamento manuale mediante trascinamento degli elementi
1 Trascinare gli elementi dai nodi Fogli di montaggio al Foglio di stampa o
utilizzare lo strumento Step & Repeat per copiare gli elementi già presenti sul
foglio.
2 Selezionare uno o più elementi utilizzando le tipiche combinazioni di tasti
Windows.
3 Trascinare l'elemento o il gruppo nella posizione desiderata.

:Apogee Impose spostare l'elemento o il gruppo per allinearlo ai margini, al
bordo o al gripper del Foglio di stampa, o al bordo di altri elementi, evidenziando i bordi durante la fase di trascinamento. Tenendo premuto il tasto
ALT, è anche possibile spostarsi nella casella di rifilo.
Il seguente codice colore si utilizza per effettuare questa evidenziazione:
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Spostare l'elemento su...

evidenziare

Bordo di un altro elemento

ciano, tinta unita

Pinza

magenta, tinta unita

Margine del Foglio di stampa

magenta, tratteggiato

Bordo del Foglio di stampa

ciano, tratteggiato
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NOTA: Se il posizionamento ha generato un conflitto, viene visualizzata
un'icona di segnalazione errore. Per visualizzare maggiori dettagli, aprire la
Lista Imprevisti.

Z Ritorno alla regola del Layout del Foglio di stampa dal posizionamento
manuale
Attraverso la regola del layout del Foglio di stampa, è sempre possibile ripristinare il posizionamento automatico. Qualora la disposizione manuale includa
degli elementi sovrapposti, questi saranno nuovamente disposti in modo tale da
evitare qualsiasi sovrapposizione e da poterli suddividere.
 Deselezionare la casella di controllo disponi elementi manualmente
nell'Ispettore o nel menu strumenti Posizionamento.
:Apogee Impose applica la regola del Layout del Foglio di stampa impostata
per il prodotto.

Elementi posizionati manualmente

Ripristino della regola Centro Centro

NOTA: Al termine del ripristino, il layout potrebbe apparire diverso rispetto a
quello iniziale.
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E' possibile accedere alla maggior parte delle risorse :Apogee Impose dalle
finestre :Apogee Impose per visualizzare i dettagli della risorsa, gestirla e anche
crearne di nuove. Ciò è particolarmente possibile durante la creazione del
Prodotto nell'editor Prodotto o durante la visualizzazione dell'imposizione con
l'Ispettore.
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Regole Auto Adattamento

Questa risorsa consente di impostare le preferenze a livello del lavoro per
l'imposizione automatica di prodotti non rilegati con :Apogee Impose.
 Fare doppio clic su Regole auto adattamento per visualizzare le regole
disponibili.

Task Processor associati
La risorsa Regole auto adattamento è disponibile per i seguenti Task Processor:


Imposizione



Step & Repeat



Imposizione raster



Step & Repeat digitale

Panoramica delle Regole auto adattamento
Nella finestra di dialogo Regole auto adattamento sono elencate, nella colonna
sinistra, tutte le risorse disponibili.
 Fare clic su una regola nella colonna sinistra per visualizzarne le
impostazioni.

Strategia
La strategia di auto adattamento aiuta a trovare un equilibrio fra mantenere al
minimo il numero di set di lastre e la stampa di copie extra. È possibile scegliere
fra due strategie che influenzano il conteggio copie delle parti consentendo la
stampa di copie extra di una parte se ciò permette di combinare più elementi su
un foglio.
NOTA: Gli elementi sono istanze di parti posizionate su un foglio di stampa.
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Meno layout foglio: verifica lo spreco sporco, vale a dire l’area del foglio di
stampa che contiene le copie extra. Quando si seleziona questa strategia, è
possibile impostare la quantità di spreco sporco con il dispositivo di scorrimento “Abilita materiale stampato extra”.



Meno spreco: questa strategia controlla lo spreco totale, vale a dire la somma
delle copie extra e dei fogli vuoti. Questa strategia, in genere, crea un
maggior numero di fogli di stampa. Quando si seleziona questa strategia, è
possibile specificare una percentuale accettabile di spreco nella casella
“Mantieni lo spreco sotto”.

Layout foglio
Queste impostazioni controllano come gli elementi sono organizzati sul foglio.
Organizza le parti

Mantenere uniti o in un ordine particolare gli elementi correlati ad una determinata parte potrebbe essere un requisito per il taglio, la riduzione delle variazioni
di colori in un foglio o per altri motivi. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Impila elementi uno per uno: Impila tutti gli elementi l’uno sull’altro o
l’uno a fianco dell’altro fino a raggiungere il termine del foglio, quindi
inizia una nuova colonna/riga e ripete l’impilatura degli elementi.
Chiudi gli elementi in blocchi: Tutti gli elementi di una parte sono
raggruppati insieme nel più piccolo blocco rettangolare possibile.
Chiudi gli elementi in blocchi, solo verticali: Gli elementi di una parte
sono raggruppati per produrre un layout senza variazioni di colore nella
direzione del movimento del Foglio di stampa.
Impila elementi in colonne separate: Viene creata una nuova colonna per
gli elementi di ciascuna parte.

Rotazione elementi

Qui è possibile scegliere quando e come ruotare gli elementi, al fine di ottimizzare lo spazio disponibile sul Foglio di stampa. Sono disponibili le seguenti
opzioni:
Quando:
Mai: l’orientamento viene lasciato come definito nelle parti
Sempre: è possibile si abbiano preferenze per la rotazione che si desidera
applicare sempre. In questo sarà sempre possibile selezionare la direzione
di rotazione.
Quando produce un miglior adattamento: gli elementi saranno ruotati se
più elementi possono essere posizionati in un Foglio di stampa singolo. In
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questo caso, è anche possibile selezionare come ruotare e la direzione di
rotazione.
Come:
Ruota tutti gli elementi della stessa parte nello stesso modo: (default)
tutti gli elementi della parte sono ruotati nella stessa direzione, se possibile. In caso contrario nessun elemento della parte viene ruotato; gli
elementi della parte A potrebbero essere ruotati, mentre quelli della parte
B non sono ruotati.
Ruota tutti gli elementi nello stesso modo: tutti gli elementi di tutte le
parti sono ruotate nella stessa direzione, se possibile. In caso contrario,
nessun elemento viene ruotato.
Ruota elementi individualmente: gli elementi possono essere ruotati in
modo differente per produrre un adattamento preciso ma, probabilmente, un layout difficile da tagliare.

Regole per autoimpose

La risorsa Regole d'Autoimposizione consente di effettuare le impostazioni per
il controllo del processo d'imposizione automatico denominato Autoimposizione. Queste impostazioni non hanno quindi alcuna influenza sui lavori imposti
manualmente. Le impostazioni per lavori non rilegati riguardano quanto segue:
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posizionamento dei Fogli piega su un Foglio di stampa



lo Stile di lavoro



l'Assemblaggio di diverse segnature di un volume
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 Fare doppio clic sull'icona Regole d'Autoimposizione per visualizzare le
regole disponibili nella finestra di dialogo Regole d'Autoimposizione.

Task Processor associati
La categoria delle risorse Regole d'Autoimposizione è disponibile per:

Informazioni sulle
Regole per
autoimpose



Imposizione



Imposizione raster

:Apogee Impose seleziona lo Schema di piega da utilizzare per disporre le Pagine
di un Prodotto, consultando un elenco di Schemi di piega disponibili nel set
selezionato durante l'impostazione della Regola d'Autoimposizione. :Apogee
Impose ricerca lo schema più ampio che si adatti alla dimensione del Foglio di
stampa, tenendo in considerazione i seguenti elementi:


dimensione di rifilo



recupero margini



margini di rifilo

Il Foglio piega selezionato viene quindi verificato a fronte delle Regole di posizionamento e :Apogee Impose posiziona il Foglio piega sul Foglio di stampa o, se
non disponibile, si sposta sul successivo Schema di piegatura. :Apogee Impose
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tenta inoltre, qualora vi sia spazio sufficiente, di aggiungere ulteriori Fogli piega
sullo stesso Foglio di stampa.
Inoltre, :Apogee Impose può modificare lo stile di lavoro e ordinare le segnature
del volume in un assieme al fine d'ottimizzare la disposizione dell'imposizione.

Panoramica delle Regole per autoimpose
Nella finestra di dialogo Regole d'Autoimposizione sono riportate, nella colonna
sinistra, le risorse delle Regole d'Autoimposizione con le relative impostazioni,
nella colonna destra.
Nome

Selezionamento fogli piega

Un nome significativo per la regola, ad es. Foglio inferiore sul retro, lavori per
riviste
In questo punto è possibile impostare la priorità e la rigorosità delle regole di
posizionamento La priorità d'applicazione delle regole può essere impostata a
diversi livelli di rigorosità, spostando le regole verso l'alto e verso il basso nella
tabella Regole. Sono ammesse le seguenti regole:
Foglio piega più grande: istruzione per l'utilizzo del Foglio Piega più
largo, cioè quello dotato del maggior numero di pagine. L'impostazione di
rigorosità è sempre Preferita, ma è possibile controllare questa priorità
spostando la regola nell'elenco.
Allinea squadre: istruzione per posizionare un Foglio piega in modo tale
che la sua disposizione si trovi nello stesso angolo della disposizione del
Foglio di stampa. L'impostazione di rigorosità predefinita è Deve essere
conforme a. Questa regola garantisce che la distanza intercorrente tra il
Foglio piega e il bordo del Foglio di stampa sia costante.
NOTA: Questa regola non è applicabile quando si adottano gli stili di
lavoro alternativi Work & Turn (cambio lato squadra) e Work & Tumble
(cambio lato pinza).
Foglio numero più basso: istruzioni per posizionare il foglio inferiore sul
fronte o sul retro di un Foglio di stampa. L'impostazione di rigorosità
predefinita è Non considerare che posiziona il fronte del Foglio piega sul
fronte del Foglio di stampa. Questa regola è applicabile solamente per lo
stile di lavoro Bianca e Volta o Perfecting. Questa regola può essere anche
impostata come Applica solo ai fogli copertina.
Massimizza conteggio pagina: istruzione per ricercare disposizioni alternative, utilizzando Fogli piega multipli e di dimensioni minori, al fine di
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ridurre il consumo di carta. L'impostazione di rigorosità predefinita è Non
considerare mentre non è possibile selezionare Deve essere conforme a.
Questa regola include anche una casella di controllo per impostare il
Numero massimo di tagli extra, evitando in tal modo schemi complessi con
eccessivi tagli supplementari.
Foglio piega con punti metallici: una regola incorporata per assemblaggi
nidificati che garantisce la possibilità di pinzare un Foglio piega con punti
metallici, ad es. un foglio F8-2 può essere pinzato con punti metallici,
mentre ciò non è applicabile ai Fogli F8-5.
Foglio singolo (F2-1): regola incorporata per evitare, laddove possibile,
l'utilizzo dello Schema di piega F2-1. Questo schema si utilizza solamente
quando rimangono 2 sole pagine o quando è necessario adottarlo per una
determinata Dimensione del foglio di stampa.
NOTA: Le ultime 2 regole non sono visibili e non possono essere
disattivate.
Posizionamento Fogli
Piega

Stile di lavoro alternativo

Se possibile, stampa N-up
o segn. parziali usando

Selezionare la casella di controllo Schemi singola riga: Regola in accordo alle
regolazioni di pagina per ordinare le copertine e gli schemi singola riga irregolari in funzione delle impostazioni di disposizione di testa e piede pagina delle
Opzioni rilegatura.
Questa impostazione informa :Apogee Impose su come utilizzare stili di lavoro
diversi dallo stile predefinito Bianca e Volta, durante la stampa di diversi Fogli
piega su un unico Foglio di stampa, ad es., per stampare una copertina o delle
segnature parziali su un Foglio di stampa di maggiori dimensioni.
Selezionare questa opzione per stampare diversi Fogli piega in uno stile di
lavoro alternativo. Per default, questa opzione non è selezionata e i Fogli di
stampa sono stampati utilizzando lo stile di lavoro Bianca e Volta (SW). I due
stili di lavoro alternativi sono:
Work & Turn (cambio lato squadra)
Work & Tumble (cambio lato pinza)
N-up significa che lo stile di lavoro alternativo è applicato, nei seguenti casi:
qualora la stessa segnatura del volume possa essere utilizzata per un
numero pari di volte;
qualora diverse segnature del volume possano essere utilizzate per un
numero pari di volte
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NOTA: Gli stili di lavoro alternativi non sono mai applicabili per la stampa su una
macchina da stampa Perfector.
Assemblaggio

Queste impostazioni riguardano l'ordine delle segnature del volume nell'assemblaggio del Prodotto e la possibilità o meno di gestire segnature parziali in modo
diverso.
Ordine delle segnature del volume: le segnature del volume possono essere
ordinate nell'assemblaggio in due modi:
Prima la più grande: se un Prodotto è composto da segnature del volume
di diverse dimensioni, :Apogee Impose le ordina in ordine discendente,
con la più grande nella parte anteriore e la più piccola al termine.
Prima la più piccola: :Apogee Impose ordina le segnature del volume in
ordine ascendente, con la più piccola nella parte anteriore e la più grande
al termine.
NOTA: Anche le Parti di un Prodotto determinano l'ordine delle segnature del
volume e hanno qui precedenza rispetto alle impostazioni di Assemblaggio. In
altri termini, una segnatura della Copertina si posiziona sempre prima delle
segnature del Corpo nell'assemblaggio.
Segnature libro parziali: Le segnature parziali sono segnature del volume con un
minor numero di pagine rispetto alle segnature del volume più ampie
nell'assemblaggio. Idealmente, un assemblaggio deve disporre di tutte le segnature del volume su entrambi i bordi e di segnature parziali intermedie.
Selezionare la casella di controllo Allontanarsi dal bordo di e immettere il
numero di segnature del volume complete da posizionare tra la parte anteriore
o terminale e la segnatura parziale.

Opzioni rilegatura

La risorsa Opzioni di rilegatura definisce quali legature sono disponibili a fronte
di un determinato Prodotto e delle sue Parti. La rilegatura è un elemento chiave
dell'imposizione e queste risorse forniscono le impostazioni per una grande
varietà di assemblaggi impilati e nidificati di segnature del volume.
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 Fare doppio clic sull'icona Opzioni di rilegatura per visualizzare le regole
disponibili nella finestra di dialogo Opzioni di rilegatura.

Task Processor associati
La risorsa Opzioni di rilegatura è disponibile per:


Imposizione



Imposizione raster

Panoramica delle Opzioni di rilegatura
Nella finestra di dialogo Opzioni di rilegatura sono elencate, nella colonna
sinistra, tutte le risorse Opzioni di rilegatura disponibili e, nella colonna destra,
le impostazioni per ogni risorsa.

Assemblaggio
Il tipo di assemblaggio corrisponde all'impostazione di livello superiore della
rilegatura ed è applicabile a tutto il prodotto.

:Apogee Impose Guida di riferimento

108

OPZIONI RILEGATURA

NOTA: Nel Job Ticket Editor, le impostazioni dell'Assemblaggio possono essere
visualizzate solamente nel Product Editor e non nell'Editor delle Parti o
nell'Ispettore.
Impilato o Misto

Questo tipo di assemblaggio si seleziona per ottenere lavori di rilegatura
perfetti; le segnature del volume sono impilate lato-lato, quindi incollate
insieme. Selezionare questo tipo di assemblaggio anche per eseguire rilegature
miste, includenti assemblaggi sia impilati, sia nidificati.

Annidate

Questo tipo di assemblaggio si seleziona per ottenere lavori con punti metallici;
le segnature del volume sono congiunte apponendo un filo metallico sul dorso o
mediante l'applicazione di punti metallici.

Rilegatura Number Up

La rilegatura Number-up (nota anche con il nome di rilegatura N-up o multi-up)
abbina due o più segnature del volume su un'unica segnatura per legatoria che
viene successivamente tagliata per generare due o più segnature del volume.
Fare clic sull'elenco a discesa per visualizzare le diverse opzioni di rilegatura
multi-up:
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1-up corrisponde al valore predefinito ed è applicabile a lavori eseguiti a
cadenza regolare;



2-up e 3-up: adatti per lavori multi-up; vengono generate due o tre segnature
del volume identiche, aventi lo stesso orientamento



2-up e 3-up Come and Go: vengono generate due diverse segnature del
volume e il relativo orientamento viene capovolto



2-up and 3-up Come and Go (invertita): l'ordine e l'orientamento delle
pagine delle segnature del volume sono invertiti
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NOTA: E' possibile eseguire un lavoro cosiddetto True Come and Go
utilizzando un assemblaggio impilato e una rilegatura 2-up Come and Go o
2-up Come and Go (invertita).
Margine di taglio:

questa opzione è applicabile solamente alle rilegature multi-up.
Applicazione dei margini di rifilo pagina al taglio: E' possibile selezionare di applicare o meno i margini di rifilo pagina precedentemente impostati. Questa
opzione può essere disabilitata qualora il taglio centrale sia sufficientemente
utilizzabile come taglio di rifilo.
Spazio aggiuntivo: Immettere in questo punto un valore, qualora si desideri
maggiore spazio gutter tra i Fogli Piega, ad esempio per compensare la larghezza
della lama di taglio.
Per eseguire il cosiddetto taglio zero, deselezionare la casella di controllo e
impostare lo spazio aggiuntivo su 0.

Foglio piega
Queste opzioni consentono di controllare la modalità di disposizione delle
pagine sul Foglio Piega e influenzano inoltre la disposizione di tipo multi-up.
Disposizione pagine

Recupero margini



Testa a testa: dispone le pagine in modo tale che la parte superiore delle
stesse si trovi sulla parte superiore chiusa della segnatura del volume, appropriata per l'avanzamento a impulsi verso la parte superiore



Piede a piede: dispone le pagine in modo tale che la parte inferiore delle
stesse si trovi sulla parte superiore chiusa della segnatura del volume, appropriata per l'avanzamento a impulsi verso la parte inferiore



Dallo schema di piega: si utilizza la disposizione delle pagine così come
impostata nello schema di piega

Il recupero margini è una piccola area del foglio piegato che fuoriesce in modo
da poter essere afferrata da una pinza.
Nessuna: nessun sovrapposizione previsto
Sul foglio inferiore: crea un sovrapposizione sul lato della segnatura del volume
piegata contenente i fogli inferiori; normalmente utilizzata per gli schemi di
piega piede a piede
Sui fogli più alti: crea un sovrapposizione sul lato della segnatura del volume
piegata contenente i fogli superiori; normalmente utilizzata per gli schemi di
piega testa a testa
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Dimensione della
sovrapposizione

dimensione predefinita della sovrapposizione di recupero margini e dimensione
massima di adeguamento del foglio

Margini di rifilo pagina
Questi margini aumentano la distanza ai quattro bordi della pagina per posizionamento margine vivo e marchi, nonché lo spazio necessario per le taglierine. Le
impostazioni di questi margini dipendono principalmente dallo stile di legatura
adottato. E' possibile immettere un valore massimo per estendere i margini per
l'adeguamento del foglio.
Dorso: larghezza del margine sul bordo del dorso di una pagina
Controdorso: larghezza del margine sul bordo del lato taglio di una pagina
Testa: larghezza del margine nella parte superiore di una pagina
Piede: larghezza del margine nella parte inferiore di una pagina

Strategia di adeguamento foglio
Queste regole definiscono la modalità per regolare il recupero margini e i
margini di rifilo della pagina in modo tale che un Foglio Piega si adegui alla
dimensione del Foglio di Stampa, nonché per abilitare la piegatura diretta del
Foglio di Stampa, senza necessità di pre-rifilatura. L'adeguamento del foglio è
anche applicabile ai Fogli di Stampa dotati di più Fogli Piega.
L'adeguamento del foglio dipende anche dal Posizionamento delle opzioni del
Foglio Piega nelle Regole per il Layout del Foglio di Stampa atte a determinare
la modalità di allineamento di un Foglio Piega.
NOTA: Non è possibile utilizzare l'adeguamento del foglio, qualora nella
Regola per il Layout del Foglio di Stampa siano specificate delle distanze
fisse.
Recupero margini, controdorso, dorso

In questo punto è possibile selezionare come ampliare i margini e il recupero
margini.
Unghia prima, poi controdorso e dorso: regolare innanzitutto il recupero
margini, quindi il restante spazio presente tra il controdorso e il dorso, in
modo uniforme
Prima controdorso e dorso, quindi recupero margini
Recupero margini, controdorso e dorso in modo uniforme
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In questo punto è possibile selezionare la sequenza di regolazione dei margini
superiore e inferiore.
Prima superiore, quindi inferiore
Prima inferiore, quindi superiore
Superiore e inferiore in modo uniforme

Schemi di piega

La risorsa Schemi di piega fornisce una serie di Schemi di piega che :Apogee
Impose può selezionare per eseguire l'autoimposizione, o che si possono selezionare per effettuare un'imposizione manuale.
Uno Schema di piega corrisponde a una descrizione di come sia possibile
disporre le pagine di un Prodotto su un foglio in una griglia di celle. Lo schema
contiene inoltre una sequenza di istruzioni di piegatura: dove piegare, la
direzione e l’orientamento di piegatura e il risultato finale della piega. Il numero
di pagine in una segnatura determina quali Schemi di piega sono applicabili al
Foglio piega.
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 Fare doppio clic sull'icona Schemi di piega per visualizzare tutte le impostazioni e gli schemi disponibili nella finestra di dialogo Schemi di piega.

Task Processor associati
La categoria della risorsa Schemi di piegatura è disponibile per:


Imposizione



Imposizione raster

Panoramica degli Schemi di piega
Nella finestra di dialogo Schemi di piega sono elencate, nella colonna sinistra,
tutti i set di Schemi di piega, gli Schemi di piega per il set selezionato, nella
colonna centrale, e gli Schemi di piegatura per ogni numero di pagine, nella
colonna destra.

Set di Schemi di piega (colonna sinistra)
In questa colonna sono elencati i set predefiniti di Schemi di piega e qualsiasi set
nuovo o modificato eventualmente creato.
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I nuovi set si possono creare anche a fronte di lavori con requisiti specifici di
Piegatura pagina o qualora si desideri ridurre il numero di schemi selezionabili
da :Apogee Impose.
Nome

Un nome appropriato, ad es. “libretto”, “brochure”, ecc.

Elenco Schemi di piega (colonna centrale)
Nell'elenco sono visualizzati gli Schemi di piega raggruppati in base al numero
di pagine da piegare (2,4,6,...pagine) Ogni voce presente in questo elenco (ad
es. F6-1) rappresenta diversi Schemi di piega per tale determinato numero di
pagine (F6-1, F6-2, ...).
Utilizzo

Solo gli schemi dove la casella di controllo è spuntata sono presi in considerazione da :Apogee Impose per la funzione Autoimposizione. Una freccia grigia
indica che non sono stati selezionati tutti gli schemi di piegatura per lo specifico
numero di pagine.
Tutti gli Schemi di piega sono disponibili per l'imposizione manuale.

Pagine

Top Pick

Gli Schemi di piegatura sono organizzati per numero di pagine da piegare per il
Foglio Piega.
Indica lo Schema di piega con massima priorità per il numero di pagine
selezionato.

Panoramica degli Schemi di piega (colonna destra)
I diversi Schemi di piega sono visualizzati a fronte di uno specifico numero di
pagine
Gli schemi di piega possono essere aggiunti, modificati o cancellati, nonché
spostati verso l'alto e verso il basso dell'elenco per determinarne la priorità. Lo
schema selezionato che si trova nella parte superiore nell'elenco è il Top Pick e
quello che è visualizzato nella colonna centrale a fronte dello specifico numero
di pagine.
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Utilizzo

Nome

CxR
Sequenza di piegatura

Solo gli schemi dove la casella di controllo è spuntata sono presi in considerazione da :Apogee Impose per la funzione Autoimposizione. Tutti gli Schemi di
piega sono disponibili per l'imposizione manuale.
Il nome standardizzato CIP4 o un altro nome definito dall'utente per lo Schema
di piega.
Abbreviazione di Colonne x Righe; ad es. 4 x 2 significa 2 righe di 4 pagine.
Annotazione sulla modalità di piegatura del Foglio piega.

Editor dello Schema di piega
 Nella Panoramica schema di piega (colonna destra), fare clic sul pulsante
Nuovo o sul pulsante Modifica per aprire l'editor dello Schema di piega.

Generale
Nome e Descrizione
Colonne e Righe
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Disposizione pagina
Qualora si disponga di un Foglio piega da emulare, creare uno schema utilizzando il metodo Disposizione pagine. E' sufficiente assegnare i numeri di pagina
nelle celle premendo i due pulsanti, quindi selezionare un bordo di piegatura per
visualizzare in anteprima l'orientamento del Foglio piega.
NOTA: Il numero di pagine di uno Schema di piega non corrisponde
necessariamente al numero di pagine di un Prodotto. La prima pagina
corrisponde sempre a 1 e l'ultima corrisponde sempre al numero di pagine del
Foglio piega. Applicando lo Schema di piega ai Fogli piega, sarà visualizzato
solamente il numero di pagine del Prodotto.
Diagramma dello Schema
di piega

1
2
3
4
5
6

7
8

Icona angolo rosso: Disposizione sul Superiore
Icona angolo rosso (ombreggiata): Disposizione sul Inferiore
Pagina gialla: il numero di pagina minore della segnatura
Icona angolo blu: pagina superiore della segnatura
Numeri pagina: ruotate in base alla rotazione della pagina sul Foglio piega; i numeri
ambigui sono sottolineati
Linee di piega colorate (verde, blu, rosso)
- linea continua: se le pagine sono ancora nella parte superiore
- linea tratteggiata: se le pagine sono nella parte inferiore
Le etichette delle linee di piega di pari colore delle linee e come estensione della linea;
f1, f2, f3, ecc. indicano la sequenza delle pieghe
Jog edge in nero e non-jog edge in grigio

Pulsanti Disposizione
pulsante a cursore per digitare i numeri di pagine sul Fronte o sul Retro dello Schema di piega;
il numero per l'altro lato (Fronte o Retro) viene aggiunto automaticamente
pulsante a puntatore per inserire i numeri di pagine sul Fronte e sul Retro dello Schema di piega
Reset

Anteprima per

ripristina lo schema e vuota le celle

Sinistra, Destra, Superiore o Inferiore per l'anteprima del Foglio di stampa.
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NOTA: Questo stile di rilegatura non fa parte dell'effettiva impostazione dello
Schema di piega.

Schema di piega
Qualora non si disponga di un Foglio piega da utilizzare, è possibile immettere
qui la sequenza, utilizzando la Nota per la Sequenza di piegatura.
Sequenza di piegatura
Modifica sequenza

Disposizione pagine
predefinita

Indica la sequenza per lo schema
Questo pulsante consente di aprire l'editor della Sequenza di piegatura, dove è
possibile modificare una sequenza di piegatura esistente o crearne una nuova


Testa a testa: dispone le pagine in modo tale che la parte superiore delle
stesse si trovi sulla parte superiore chiusa della segnatura, appropriata per
l'avanzamento a impulsi verso la parte superiore



Piede a piede: dispone le pagine in modo tale che la parte inferiore delle
stesse si trovi sulla parte superiore chiusa della segnatura, appropriata per
l'avanzamento a impulsi verso la parte inferiore

Z Per modificare, aggiungere o duplicare uno Schema di piega
E' possibile aggiungere un nuovo Schema di piega a un Set esistente o creare un
nuovo Set, quindi aggiungervi il nuovo Schema di piega. Ogni schema aggiunto
diventa parte di ogni Set, ma è utilizzabile solamente nel Set in cui è stato originariamente aggiunto.
1 Nella finestra di dialogo Schemi di piega, fare clic sul pulsante Nuovo o sul
pulsante Modifica per aprire direttamente l'editor degli Schemi di piega, o
fare clic sul pulsante Duplica, quindi modificare lo schema appena creato
nell'elenco.
2 Immettere un nome e una descrizione.
3 Immettere il numero di colonne e righe.
NOTA: Qualora sia stata effettuata una copia di uno schema esistente,
cambiando il numero di colonne o righe, la disposizione delle pagine sarà
azzerata e le celle svuotate.
Sono ora disponibili due opzioni per realizzare lo schema effettivo.
4 Utilizzare i pulsanti Disposizione pagine per creare lo schema. Fare clic sul
pulsante Reset per visualizzare uno schema vuoto.
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Immettere la rilegatura per visualizzare l'anteprima del Foglio di piegatura.
Lo schema delle pagine potrebbe inoltre essere modificato per conformarsi
alle restrizioni Testa a Piede e Piede a Piede.
OPPURE
5 Fare clic su Modifica sequenza per aprire l'Editor delle Sequenze di piegatura
e creare la sequenza premendo i pulsanti Sequenza di piegatura.
6 Fare clic su OK.

7 Selezionare la disposizione di pagina predefinita.
8 Fare clic su Salva.
Qualora esista già uno Schema di piega con la stessa sequenza di piegatura e
la stessa disposizione di pagine, o uno Schema di piega con lo stesso nome,
:Apogee Impose visualizzerà una finestra di dialogo con un avviso.
9 Fare clic su Salva Comunque o Annulla.

Z Per utilizzare gli strumenti Disposizione pagine
1 Immettere il Nome, la Descrizione, le Colonne e le Righe per lo Schema di
piega.
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Le celle della griglia Disposizione pagine saranno vuote.
2 Fare clic sul pulsante a cursore e sulla cella in cui posizionare la prima pagina.

3 Tipo “1”.
:APOGEE Prepress posiziona la relativa pagina posteriore nella cella corretta
sul Retro dello Schema di piega.

NOTA: Facendo clic in una cella successiva, sarà visualizzato il numero della
Pagina posteriore.
OPPURE
4 Fare clic sul pulsante a puntatore e sfiorare le celle della griglia.

:APOGEE Prepress visualizza il primo o il successivo numero di pagina sul
Fronte e sul Retro dello Schema di piega.

5 Proseguire finché tutte le pagine siano state disposte.
:Apogee Impose ora visualizza lo Schema di piega completato:
le linee di piegatura e la Sequenza di piegatura
la pagina con il numero di pagina minore
NOTA: Se la disposizione delle pagine non ne consente la piegatura, sarà
visualizzato un messaggio e la sequenza dovrà essere modificata.

Z Utilizzo dell'editor della Sequenza di piegatura
1 Nell'editor dello Schema di piega, fare clic sul pulsante Modifica sequenza
per aprire l'editor della Sequenza di piegatura.
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L'editor della Sequenza di Piegatura è vuoto quando si sta creando un Nuovo
Schema di piega e non è stato creato alcuno schema con gli strumenti di
Disposizione pagine. Qualora sia stato copiato uno schema esistente, la
sequenza di tale schema sarà visualizzata, quindi cancellata una volta
avviata la fase di modifica.

2 Fare clic nella casella Sequenza di piegatura e utilizzare la seguente annotazione semplificata per definire la sequenza.
Piegatura verso l'alto (Su); premere il pulsante o digitare “ ^ ”
Piegatura verso il basso (Giù); premere il pulsante o digitare “ v ”
1/4

Piega parallela: parallela alla prima piega e 1/4 della lunghezza totale; premere il pulsante o
digitare la frazione

1/2

Piega parallela: parallela alla prima piega e 1/2 della lunghezza totale; premere il pulsante o
digitare la frazione

3/4

Piega parallela: parallela alla prima piega e 3/4 della lunghezza totale; premere il pulsante o
digitare la frazione

1/2

Piega incrociata: perpendicolare alla prima piega; premere il pulsante o digitare la frazione

+

Modifica direzione: premere il pulsante o digitare “ + ”

NOTA: La direzione di piegatura dipende dalla posizione della disposizione.
3 Immettere le pieghe fino a completare la Sequenza di piegatura e finché il
messaggio “La sequenza di piega non è stata completata.” non sarà più visualizzato nella parte inferiore della finestra di dialogo.
4 Fare clic su OK.
NOTA: Il pulsante OK è abilitato solamente al completamento della sequenza.
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Z Esportazione di uno Schema di piega/Set di schemi di piega
Lo Schema di piega/Set di schemi di piega può essere esportato in un altro
sistema :APOGEE Prepress.
1 In Panoramica schemi di piega (colonna destra) o panoramica Set di schemi
di piega (colonna sinistra), fare clic sul pulsante Esporta.

2 Esplorare la cartella in cui si desidera salvare lo Schema di piega/Set di
Schemi di piega e fare clic su Salva.

Z Per importare uno Schema di piega/Set di Schemi di piega
Lo Schema di piega/Set di Schemi di piega può essere importato da un altro
sistema :APOGEE Prepress.
1 In Panoramica Schemi di piega (colonna destra) o panoramica Set di Schemi
di piega (colonna sinistra), fare clic sul pulsante Importa.

2 Individuare la cartella da cui importare lo Schema di piega/Set di Schemi di
piega, quindi fare clic su Apri.
NOTA: Sarà richiesto di confermare la sovrascrittura degli Schemi di piega
esistenti.

Margini

Questa risorsa è importante per i lavori non rilegati e fornisce ulteriori margini
di taglio attorno ai vari elementi del lavoro non rilegato. Questi margini sono
simili ai Margini di Rifilo Pagina nei lavori rilegati.
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 Fare doppio clic sull'icona Margini per visualizzare i Margini disponibili.

Task Processor associati
La risorsa Margini è disponibile per i seguenti Task Processor:


Imposizione



Imposizione raster

Panoramica Margini
Nella finestra di dialogo Margini sono elencate tutte le risorse Margini disponibili, nella colonna sinistra.
 Fare clic su Margini nella colonna sinistra per visualizzarne le impostazioni.
Nome

Un nome significativo della risorsa

Offcut

Immettere le distanze Offcut in mm. Si tratta dei margini Superiore, Inferiore,
Sinistro e Destro a garanzia di uno spazio aggiuntivo attorno a ogni elemento.

Mark Engraver
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Mark Engraver è un'importante risorsa di :Apogee Impose, utilizzata per
organizzare i marchi in mark set e aggiungerli alle Pagine, ai Fogli Piega e ai
Fogli di Stampa di un'imposizione.
I marchi si posizionano automaticamente utilizzando le condizioni. Tuttavia, è
anche possibile posizionarli manualmente attraverso il menu strumenti Marchi
nella Visuale del foglio stampato di :Apogee Impose. Nonostante il Mark
Engraver sia inteso per l'utilizzo esclusivo da parte degli amministratori, tutti gli
utenti possono accedere alle impostazioni dei diversi marchi nella Visuale del
foglio stampato.

Task Processor associati
La categoria della risorsa Mark Engraver è disponibile per:


Imposizione



Imposizione raster

 Fare clic sull'icona Mark Engraver nel riquadro Risorse Imposizione per
aprire il Mark Engraver.

Nella parte superiore del Mark Engraver è presente una panoramica dei
marchi presenti nelle diverse categorie.
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Nella sezione sotto la panoramica sono visualizzate le condizioni del mark
set selezionato o i dettagli dei singoli marchi nell'ambito di ogni mark set.
Questa sezione può essere aperta facendo clic sul triangolo grigio.
Per default, le condizioni e i dettagli sono bloccati. Le condizioni e i dettagli
possono essere sbloccati a titolo di modifica, facendo clic sull'icona di Blocco
ubicata nell'angolo inferiore sinistro.

Panoramica dei
Mark Sets

Nella colonna sinistra delle sezione Panoramica sono visualizzate le tre
categorie di mark sets e il numero di mark sets incluso in ogni categoria. I mark
sets sono composti da marchi raggruppati e posizionati in conformità al posizionamento e alle condizioni specificate.
I mark sets sono organizzati nelle seguenti tre categorie:


Marchi Pagine: Marchio di ritaglio, Marchio di file, Testo, Linea, Rettangolo



Marchi Foglio piega Marchio di file, Testo, Linea, Rettangolo, Registro,
Marchio di taglio, Marchio di raccolta segnature, Linea di piega



Marchi elemento (prodotti non rilegati piegati e flat): Marchio di file, Testo,
Linea, Rettangolo, Marchio di taglio, Linea di piega



Marchi Foglio macchina: Marchio di file, Testo, Linea, Rettangolo, Registro,
Marchio taglio

Nella colonna centrale sono elencati tutti i mark sets di una determinata
categoria e il numero di Marchi inclusi nel mark set selezionato. Il Nome del
mark set è preceduto da un'icona che indica la condizione ad esso applicata.
Nella colonna destra sono elencati tutti i Marchi inclusi nel mark set selezionato.

Z Aggiunta/modifica di un mark set
1 Sbloccare il Mark Engraver e fare clic su una Categoria
2 Fare clic sul pulsante Nuovo o sul pulsante Modifica ubicato sopra la colonna
Nome.
OPPURE
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un mark set esistente e selezionare Nuovo dall'elenco.
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Nell'elenco sarà visualizzato un nuovo nome di mark set, con un nome predefinito e 0 Marchi.
3 Impostare le condizioni per questo nuovo mark set.
4 Bloccare il Mark Engraver.

Z Per aggiungere un marchio
1 Sbloccare il Mark Engraver e fare clic su un nome di mark set.
2 Fare clic sul pulsante Nuovo ubicato sopra la colonna Marchi.
Sarà visualizzato un elenco a discesa includente i diversi tipi di Marchi.

OPPURE
Fare clic con il tasto destro del mouse su un Marchio presente nell'elenco dei
Marchi.

3 Selezionare il tipo di Marchio desiderato.
Il Marchio sarà aggiunto al mark set, con un nome predefinito.
4 Nella sezione Dettagli, modificare le impostazioni del nuovo Marchio.
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5 Bloccare il Mark Engraver.

Z Per duplicare un Marchio/mark set
1 Sbloccare il Mark Engraver e fare clic con il tasto destro del mouse su un
nome di Marchio/mark set.
Sarà visualizzato un menu.

2 Selezionare Duplica per copiare il Marchio o il mark set.
Il nuovo mark set include gli stessi marchi dell'originale, con le stesse condizioni. I Marchi hanno gli stessi dettagli.
3 Modificare le impostazioni del nuovo mark set/Marchio, secondo necessità.

Z Per spostare/copiare i Marchi tra i mark set
 Trascinare un Marchio da un mark set in un altro o premere il tasto Ctrl
durante il trascinamento per duplicare il marchio.
NOTA: Non è possibile spostarsi tra le categorie.

Z Per assegnare un nome/rinominare un Marchio/mark set
1 Sbloccare il Mark Engraver e fare clic con il tasto destro del mouse su un
Marchio/mark set.
Sarà visualizzato un menu.

2 Selezionare Modifica per rinominare il Marchio o il mark set.
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Condizioni dei mark set
La sezione Condizioni del Mark Engraver è identica per le quattro categorie di
mark set. Per default, è visualizzata una linea, dove è possibile immettere dei
criteri. Le linee dei criteri possono essere aggiunte, modificate o cancellate. La
stampa dei marchi può anche essere limitata alle prove.
Esempi di condizioni:
Applica Quando tutti i criteri sono soddisfatti con il criterio
$product.name corrisponde a MyProduct.
Applica Quando alcuni criteri sono soddisfatti con il criterio
$press_sheet.side.press.name corrisponde a Large Press.
 Fare clic su una categoria di mark set, quindi sul Nome di un mark set, per
visualizzare la sezione Condizioni.

Applicare solo ai risultati “Split for proof”
Selezionare questa casella di controllo se si desidera che i mark set vengano
visualizzati solo sulle prove di un foglio di stampa e non sul foglio di stampa
effettivo quando sarà stampato. Se si seleziona questa opzione, i marchi solo per
la prova non saranno visualizzati né nell’ispettore mark sets, né nella Visuale del
foglio e non verrà eseguita alcuna verifica dei conflitti. Le prove includono
sempre i marchi foglio macchina effettivi.

Applica


Sempre: il mark set viene sempre applicato, senza tenere in considerazione i
criteri.



Solo manuale: il mark set può essere posizionato solo manualmente.



Quando si sono riscontrati tutti i criteri: il mark set si applica solamente
quando tutte le linee dei criteri sono vere.



Quando si riscontrano alcuni criteri: il mark set si applica quando almeno
una delle linee dei criteri è vera.

La condizione selezionata è identificata da un'icona ubicata nell'elenco dei mark
set.

:Apogee Impose Guida di riferimento

2 RISORSE DEL TASK PROCESSOR

127

Il mark set viene sempre applicato
Il mark set è applicato solo manualmente
Il mark set viene applicato quando tutti/alcuni criteri vengono soddisfatti

Variabile
Questo elenco a discesa include le variabili utilizzabili a fronte dei propri criteri.

Espressioni
In base alla variabile utilizzata per il proprio criterio, saranno visualizzate le
espressioni rispetto a una stringa (ad es. il nome di una Macchina da stampa o di
un Prodotto) o a un numero:


equivalenti (stringa o numero)



non è equivalente (stringa o numero)



inferiore a (numero)



maggiore di (numero)



minore di o uguale a (numero)



maggiore di o uguale a (numero)



è pari (numero)



è dispari (numero)



contiene (stringa)



non contiene (stringa)

Valore
Immettere, in questo campo, il valore da applicare per la variabile:


una stringa: ad es. il Prodotto, la Macchina da stampa



un numero con/senza unità: ad es. 1000 mm
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Z Per creare/modificare una condizione del mark set
1 Fare clic su una Categoria di mark set, quindi su un Nome, per visualizzare la
sezione Condizioni.
2 Selezionare una delle opzioni dall'elenco a discesa Applica, ad es., Quando
si sono riscontrati tutti i criteri.
3 Fare clic sul pulsante Nuovo vicino alla linea delle condizioni, per creare una
nuova linea di criteri.
4 Selezionare una variabile dal primo elenco a discesa, ad es. $job.order,
un'espressione dall'elenco centrale, e completare il criterio immettendo un
valore nel campo di destra.

Tipi di marchi

I diversi Tipi di marchi sono identificati da un'icona specifica:
Marchi di raccolta segnature: blocchi ripetuti con il numero di segnature utilizzate per ispezionare il corretto ordine di fascicolazione dei fogli piegati
Segni di taglio: linea orizzontale e verticale negli angoli di un Foglio piega che indicano i
limiti del Foglio piega e il punto in cui tagliarlo
Marchio importato da file: posiziona un determinato file EPS o PDF come marchio
Linea di piega: traccia una serie di linee verticali o orizzontali che indicano dove piegare il
foglio
Marchio lineare: traccia una linea
Segni di taglio: una linea orizzontale e una verticale che indicano dove la pagina deve essere
ritagliata
Marchi rettangolare: traccia un rettangolo con o senza colore di riempimento
Marchio di registro: traccia una serie di marchi utilizzati per verificare che il registro dei differenti colori di stampa sia corretto
Marchio composto da testo: stampa il nome del lavoro, il numero d'ordine, il nome del colore,
ecc., sul Foglio di stampa
Marchio taglio: traccia una riga per indicare il punto nel quale un foglio di stampa deve
essere tagliato in nastri per la stampa da bobina

Queste icone si utilizzano anche nell'Ispettore dei mark set, nella Visuale del
Foglio Stampato.
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Ogni Tipo di marchio dispone delle proprie impostazioni, visualizzate nella
sezione Dettagli del Mark Engraver. La sezione Dettagli include alcune schede,
il cui numero dipende dal tipo di Marchio:

Attributi dei Marchi



“Attributi dei Marchi” a pagina 129



“Posizione del Marchio” a pagina 140



“Conflitti sui Marchi” a pagina 141



“Ripetizione marchio” a pagina 142



“Impostazioni speciali del marchio” a pagina 143

Sono spiegati gli Attributi di ogni Tipo di marchio.
•

Dettagli dei Marchi di raccolta segnature (collation)
Categoria di Mark Sets: Foglio piega

I Marchi di raccolta sono blocchi ripetuti con il numero d'indice delle segnature
utilizzate per ispezionare il corretto ordine di fascicolazione dei fogli piegati.

Marchio

Il marchio è l’effettivo contrassegno sul dorso o sulla piegatura. Viene stampato
in nero e, facoltativamente, può contenere un numero di pagina (indice).


Spessore: Lo spessore (o larghezza) del marchio. specifica anche la larghezza
dell’area di ripetizione. L’impostazione predefinita è 3 mm.



Lunghezza: la lunghezza del marchio. Imposta anche la dimensione di ripetizione con la quale il marchio viene spostato. Si noti che non c’è spazio tra due
marchi adiacenti. L’impostazione predefinita è 11 mm.



Colore: il colore dei blocchi ripetuti del marchio; il testo nel marchio è
sempre di colore bianco e posto in bucatura dei blocchi.
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Fare clic sul pulsante Variabile e selezionare una o più opzioni per determinare
su quale/i lastra/e sarà stampato il marchio:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei colori per la stampa dei marchi,
vedere “Informazioni sui Colori per la Stampa dei marchi” a pagina 146.

Area di ripetizione



Foratura: selezionarlo per effettuare la foratura dell'area sotto il marchio.
L'area di foratura corrisponde alla casella di delimitazione del marchio.



Estendi: estende l'area di foratura del marchio; può essere utilizzato per
verificare l'eventuale presenza di conflitti.

L’area di ripetizione è l’area nella quale si muove il marchio. Il marchio inizia al
limite superiore (o inferiore) dell’area di ripetizione e avanza di un passo ad ogni
sezione/segnatura.


Posizione: È possibile scegliere di posizionare i marchi di raccolta segnature
(collation) automaticamente, semiautomaticamente o manualmente.
Automaticamente dallo stile di assemblaggio
Dorso: I marchi sono posizionati sul dorso esterno.
Testa chiusa: I marchi sono posizionati sulla penultima aletta.
Unghiatura: I marchi sono posizionati sull’unghiatura più interna.
Manualmente: È possibile definire la posizione dei marchi nella scheda
Posizione. Vedere “Posizione del Marchio” a pagina 140.



Distanza dai margini: la distanza dell’area di ripetizione dai margini di rifilo
pagina L’impostazione predefinita è 0 mm.



Lunghezza Area di ripetizione: specifica la lunghezza dell’area di ripetizione.
Quando si inserisce un valore :APOGEE Prepress calcola e visualizza il
Numero di passi.



Numero di passi: specifica il numero di passi nell’area di ripetizione:
Adatta all'interno dello spazio disponibile: :APOGEE Prepress calcola il
numero di passi ammesso nello spazio disponibile
Adatta alla lunghezza fissata: immettere una lunghezza affinché
:APOGEE Prepress calcoli il numero di passi
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Fisso: impostare il numero di passi richiesto
Rotazione

Se si seleziona il posizionamento manuale dell’area di ripetizione, è anche possibile scegliere di ruotare i marchi.

Pattern di ripetizione

Il pattern definisce la posizione del primo marchio, la direzione in cui il marchio
viene fatto scalare (normale o inverso) e cosa fare quando si arriva alla fine
dell’area di ripetizione (a dente di sega o a zig-zag). :APOGEE Prepress rappresenta graficamente le quattro possibilità. Per impostazione predefinita viene
usata la direzione normale con il movimento a dente di sega.

Indice

Script e Font

Indica l'orientamento del numero d'indice: non stampato, a 0 gradi, 90 gradi,
180 gradi, 270 gradi.
Due elenchi a discesa degli script e dei font da utilizzare per il numero d'indice.
Lo script predefinito è Roman, che, per default, adotto il font Helvetica.
Per quanto riguarda le lingue Cinese e Giapponese, selezionarle dall'elenco a
discesa degli Script, quindi, dall'elenco a discesa dei Font. selezionare un font
appropriato a tali lingue. Selezionando la lingua Cinese o Giapponese, la
direzione di scrittura del numero d'indice commuta su verticale. Questa
direzione di scrittura può essere abbinata all'opzione di orientamento del
numero d'indice.
NOTA: Ad esempio, nella finestra di dialogo è sempre visualizzato un numero
arabo 1. Il rendering effettivo può essere visualizzato solamente nella
schermata del Foglio di Stampa o in Anteprima Raster.

Dettagli dei Segni di Taglio
Categoria di Mark Sets: Pagine

Un Segno di taglio è una linea orizzontale e una verticale che indicano dove la
pagina deve essere ritagliata.
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Tipo

Distanza dall'angolo

Lunghezza linea
Penna

Un elenco a discesa con 2 opzioni riferite all'indicazione del segno di taglio:


Rifilo pagina: dimensione finale delle pagine



Abbondanza pagina: linee perpendicolari ubicate nell'angolo della zona del
margine al vivo di una pagina, a indicare l'area del margine al vivo.

Specifica la distanza intercorrente tra il centro del marchio e l'angolo della
pagina; l'angolo della pagina può essere riferito a Rifilo pagina o Abbondanza
pagina.
Specifica la lunghezza del marchio.
Scegliere una penna per tracciare le linee; lo spessore delle linee è diverso.

Nascondi

Selezionato per default, nasconde i marchi tra pagine adiacenti.

Rientro dei margini
(Shingling)

Specifica se applicare o meno il rientro dei margini (shingling).
NOTA: I marchi di ritaglio prevedono solamente le impostazioni del Livello, da
definire nella scheda Posizione.

Dettagli dei Marchi di taglio
Categoria di Mark Sets: Foglio piega

Un Marchio di taglio è una linea linea orizzontale e una verticale negli angoli di
un Foglio Piega che indica i limiti del Foglio piega e il punto in cui tagliarlo.
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Specifica la distanza intercorrente tra l'estremità dell'angolo del marchio e
l'angolo del Foglio Piega.
Specifica la lunghezza del marchio.
Scegliere una penna per tracciare le linee; lo spessore delle linee è diverso.
NOTA: Non sono previste opzioni per nascondere i marchi tra Fogli piega
adiacenti.

Dettagli del Marchio di file
Categorie dei Mark Sets: Pagine, Foglio Piega e Foglio di Stampa

Utilizzare un Marchio di file per posizionare un determinato file EPS o PDF come
marchio.

File

Fare clic sull’elenco File e selezionare uno dei file EPS o PDF disponibili. Il file
viene selezionato come marchio da utilizzare, con visualizzazione della dimensione e del numero di colori utilizzati per il marchio stesso.
NOTA: La Risorsa Marchi può essere aperta facendo clic sul pulsante Apri Marchi
di file, ad esempio per importare un nuovo marchio.
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Durante la troncatura

Rotazione



Foratura: selezionarlo per effettuare la foratura dell'area sotto il marchio.
L'area di foratura corrisponde alla casella di delimitazione del marchio.



Estendi: estende l'area di foratura del marchio; può essere utilizzato per
verificare l'eventuale presenza di conflitti.

Abilitato solamente qualora il file selezionato disponga di una struttura di celle
interne. Selezionarlo solamente qualora si desideri che il marchio sia tagliato a
livello dei bordi delle celle del marchio (ad es., barre dei colori); deselezionarlo
per tagliare il marchio in qualsiasi punto.
Specificare l’angolo di rotazione del marchio (0, 90, 180 o 270 gradi).
NOTA: Il file selezionato viene copiato in una directory dedicata sul server.

Dettagli dei Marchi della Linea di piega
Categoria di Mark Sets: Foglio piega

Un Marchio di piega traccia una serie di linee verticali o orizzontali che indicano
dove piegare il foglio, principalmente per i prodotti rilegati. I segni di piega non
sono tracciati su copertine basate su spread o su elementi flat non rilegati. Per i
lavori non rilegati, sono tracciate le linea di piega esterne, ma non le linee fra le
pagine.

Distanza dal rifilo pagina

Lunghezza linea
Penna
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NOTA: I marchi di piega prevedono solamente le impostazioni del Livello, da
definire nella scheda Posizione.

Dettagli dei Marchi Lineari
Categorie dei Mark Sets: Pagine, Foglio Piega e Foglio di Stampa

Il Marchio Lineare traccia una linea che può essere utilizzata per diversi obiettivi
di produzione.
Lunghezza
Penna
Angolo

Specifica la lunghezza del marchio.
Scegliere una penna per tracciare le linee; lo spessore delle linee è diverso.
Specificare l’angolo di rotazione del marchio (0, 90, 180 o 270 gradi).

Dettagli dei Marchi Rettangolari
Categorie dei Mark Sets: Pagine, Foglio Piega e Foglio di Stampa

Il Marchio Rettangolare traccia un rettangolo con un bordo, con colore di
riempimento. Questo marchio si stampa sempre utilizzando la bucatura.
Larghezza
Altezza
Bordo della Penna

Specifica la dimensione orizzontale del marchio.
Specifica la dimensione verticale del marchio.
Scegliere una penna per tracciare le linee; lo spessore delle linee è diverso.
NOTA: Il bordo viene creato all'interno della casella di delimitazione.

Riempi con il colore

Per default, questa opzione è selezionata.
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Fare clic sul pulsante Variabile e selezionare una o più opzioni per determinare
su quale/i lastra/e sarà stampato il marchio:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei colori per la stampa dei marchi,
vedere “Informazioni sui Colori per la Stampa dei marchi” a pagina 146.

Dettagli dei Marchi di registro
Categoria di Mark Sets: Foglio di Stampa, Foglio Piega

Un Marchio di registro traccia una serie di marchi utilizzati per verificare che il
registro dei differenti colori di stampa sia corretto.

Dove

Fare clic nel diagramma per specificare dove stampare il marchio sul Foglio di
stampa: nei quattro angoli, nelle quattro posizioni centrali-laterali o in qualsiasi
altra combinazione.

Distanza dai margini

Distanza intercorrente tra il centro del marchio e i margini del Foglio di stampa
(disposizione inclusa).
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Fare clic sull’elenco File e selezionare uno dei file EPS o PDF disponibili. Il file
viene selezionato come marchio da utilizzare, con visualizzazione della dimensione e del numero di colori utilizzati per il marchio stesso.
Nel riquadro dell'anteprima è visualizzato il marchio selezionato.

NOTA: La Risorsa Marchi può essere aperta facendo clic sul pulsante Apri Marchi
di file, ad esempio per importare un nuovo marchio.
Rotazione

Specificare l’angolo di rotazione del marchio (0, 90, 180 o 270 gradi).

Dettagli dei Marchi di taglio
Categorie dei Mark Sets: Pagine, Foglio Piega e Foglio di Stampa

Un marchio di taglio è una riga che indica il punto nel quale un foglio di stampa
deve essere tagliato in nastri per la stampa da bobina. Viene tracciata una linea
fra due nastri adiacenti e non sul margine esterno della bobina. Nessun marchio
viene tracciato quando è presente un solo nastro o se vengono utilizzati fogli
singoli. La posizione del marchio di taglio è definita nella scheda Attributi e non
nella scheda Posizione.
Distanza dal rifilo pagina
Lunghezza linea
Penna

Specifica la distanza tra i marchi e il rifilo pagina della bobina.
Specifica la lunghezza del marchio.
Scegliere una penna per tracciare la linea; lo spessore delle linee è diverso.

Dettagli del Marchio di testo
Categorie dei Mark Sets: Pagine, Foglio Piega e Foglio di Stampa
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I Marchi di testo si utilizzato per stampare dei testi su un Foglio di stampa e per
identificare i Fogli di stampa mediante stampa del nome del lavoro, del numero
d'ordine, del nome del colore, ecc.
Testo

Font
Lunghezza

Script

Nel campo Testo specificare il testo da usare come marchio. Sono disponibili tre
opzioni:


Digitare del testo nel campo.



Selezionare una variabile nell’elenco a discesa. L’elenco viene visualizzato
quando si fa clic sul pulsante Campo testo accanto al campo.



Un abbinamento dei due metodi precedenti, ad es. alcuni testi seguiti da una
variabile

Selezionare un font e una dimensione in punti per il marchio di testo.
Per modificare la lunghezza calcolata del marchio di testo, basata sulla quantità
di testo, sulla dimensione in punti e sulla variabile, è possibile ripristinare la
lunghezza calcolata predefinita, facendo clic sulla freccia di ripristino.
Selezionare uno script Roman, Cinese, Ebraico o Giapponese per il marchio di
testo. Selezionando Cinese o Giapponese, si attiva l'opzione Direzione di
Scrittura.
NOTA: Qualora si scelga il Cinese o il Giapponese, ricordarsi di selezionare,
dall'elenco a discesa dei Font, un font appropriato a queste lingue.

Direzione scrittura

La direzione orizzontale è la selezione predefinita per lo script Roman (ad es.
lingue europee) e non è modificabile; selezionando lo script per la lingua Cinese
o Giapponese, si attivano le seguenti opzioni:
Orizzontale: Selezionare questa opzione per posizionare i caratteri del testo in
orizzontale; il testo viene allineato a sinistra nella casella di testo.
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NOTA: Per allineare un Marchio di testo, si può utilizzare anche il punto di
ancoraggio nella scheda Posizione del marchio. Ad esempio, posizionando
un Marchio di test nella parte superiore destra, il testo scorrerà da destra
verso sinistra e sarà allineato a destra nella casella di testo.
Verticale: Selezionare questa opzione per posizionare i caratteri uno sotto l'altro
(alcune lingue asiatiche).

Utilizzo di Numeri arabi: Selezionare questa opzione per utilizzare i numeri
arabi nei testi in verticale.
Colore

Fare clic sul pulsante Variabile e selezionare una o più opzioni per determinare
su quale/i lastra/e sarà stampato il marchio:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei colori per la stampa dei marchi,
vedere “Informazioni sui Colori per la Stampa dei marchi” a pagina 146.
Casella di testo Foratura

Rotazione

Effettua la foratura dell'area sotto il testo, quando selezionato.


Foratura: selezionarlo per effettuare la foratura dell'area sotto il marchio.
L'area di foratura corrisponde alla casella di delimitazione del marchio.



Estendi: estende l'area di foratura del marchio; può essere utilizzato per
verificare l'eventuale presenza di conflitti.

Specificare l’angolo di rotazione del marchio (0, 90, 180 o 270 gradi).
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Posizione del
Marchio

La scheda Posizione nel riquadro Dettagli include le impostazioni applicabili a
tutti i tipi di Marchi. Queste impostazioni per tutti i tipi di Marchi, sono spiegate
in questa sezione.

Marchio
Punto di ancoraggio

È possibile specificare la posizione esatta del marchio, definita dalle distanze
orizzontale e verticale da diverse parti del foglio o della lastra.

Target
Riferimento

I Marchi con questa impostazione devono essere posizionati rispetto a un riferimento. Questo riferimento dipende dal tipo di Marchio:


Marchi Pagine
Rifilo Pagina



Marchi Foglio piega
Foglio piega
Overfold esterna
Overfold interna
Dorso esterno
Dorso interno
Pagina più bassa
Pagina più alta
Pagina superiore
Pagina inferiore



Marchi Foglio di stampa
Foglio di stampa
Pinza
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Blocco Foglio piega
Orizzontale

Verticale

Stampa su

Per la posizione orizzontale selezionare:


distanza...



a destra o a sinistra di...



Margine sinistro, Margine destro o Centro.

Per la posizione verticale selezionare:


distanza...



sotto o sopra...



Margine superiore, Margine inferiore o Centro.



Lato fronte



Lato retro



Entrambi i lati. Se si seleziona questa opzione, vengono attivate le seguenti
caselle di controllo:
Posizione speculare sul retro
Contenuto speculare sul retro

Conflitti sui Marchi

Potrebbero verificarsi dei conflitti qualora un marchio si sovrapponga a un altro,
un marchio si posizioni sul contenuto della pagina o in una zona del margine al
vivo o si sposti all'esterno dell'area interessata o della casella. Le aree d'interesse
sono le Pagine, i Gutter, la Pinza, il Foglio di stampa, ecc., per ogni rispettivo
Tipo di marchio. Ad esempio, i marchi dei fogli di stampa devono essere posizionati all'interno del Foglio di stampa.

Tagliato
E' possibile adottare delle misure correttive nel caso in cui un marchio si
posizioni all'esterno della casella o dell'area in cui se ne prevede il trascinamento
(area d'interesse).


Stampa ritagliata: il marchio viene tagliato a misura della casella, quindi
stampato.



Non stampare: il marchio viene ignorato.
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Fallito: il lavoro sarà annullato. A fronte del lavoro, viene selezionata l'azione
di notifica e visualizzato un errore.

NOTA: E' possibile scegliere di essere informati selezionando la casella di
controllo Notifica.

Sovrapposizioni
Queste sono le misure ammesse qualora un marchio si sovrapponga al Contenuto della pagina (Rifilo), al Margine al vivo della pagina o a un altro marchio.


Stampa: Il marchio viene stampato anche qualora fuoriesca dalla casella.



Non stampare: il marchio viene ignorato.



Fallito: il lavoro sarà annullato. A fronte del lavoro, viene selezionata l'azione
di notifica e visualizzato un errore.

NOTA: E' possibile scegliere di essere informati selezionando la casella di
controllo Notifica.

Include la funzione di foratura per la verifica dell'eventuale presenza
di conflitti
Quando selezionato, l'area di foratura viene inclusa a titolo di verifica
dell'eventuale presenza di conflitti.

Ripetizione
marchio

Nella scheda Ripeti della sezione Dettagli, è possibile scegliere di ripetere un
marchio, selezionando la casella di controllo Ripeti marchio. Non selezionando
questa casella di controllo, i campi saranno disabilitati.
NOTA: La scheda Ripeti è disponibile solamente per i Marchi di file e queste
impostazioni si utilizzano per la ripetizione delle barre dei colori.

Area di ripetizione
L'Area di ripetizione è l'area in cui il Marchio viene ripetuto.
Orientamento
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Le seguenti opzioni sono disponibili per definire il numero di ripetizioni del
marchio:


Adatta all'interno dello spazio disponibile: il marchio viene ripetuto nello
spazio disponibile



Adatta alla lunghezza fissata: selezionando questa opzione, si abilita un
ulteriore campo dove è possibile immettere la lunghezza dell'area di
ripetizione



Fisso: nell'area aggiuntiva visualizzata, immettere il numero di volte (ripetizioni) in cui si dovrà ripetere il marchio

Ripetizione
Direzione

Speculare con rif. al suo
centro
Gap centrale

Spaziatura

Ultima ripetizione parziale

Impostazioni
speciali del
marchio



Selezionando l'orientamento orizzontale, la direzione sarà da sinistra a
destra e da destra a sinistra; selezionando l'orientamento verticale, la
direzione sarà dalla parte inferiore alla parte superiore o dalla parte
superiore alla parte inferiore;



Interno/esterno: posiziona il marchio su ogni lato del centro dell'Area di
ripetizione e ripete il marchio in entrambe le direzioni



Centrato: posiziona il marchio al centro dell'Area di ripetizione e ripete il
marchio in entrambe le direzioni

Opzione per attivare il marchio speculare durante la ripetizione all'interno/
all'esterno.
Interspazio tra i due marchi centrali durante la ripetizione all'interno/all'esterno
e quando il numero di ripetizioni è pari.
Distanza tra i marchi ripetuti; questa opzione non ha alcun effetto sull'Interspazio centrale.
Questa opzione definisce ciò che si verifica quando l'ultima ripetizione si estende
oltre l'area disponibile:


Taglia l'oggetto: il marchio è tagliato al termine dell'area disponibile



Ometti: il marchio non viene trascinato e quindi non viene tagliato

Nella scheda Impostazioni speciali della sezione Dettagli, è possibile selezionare
l'applicazione di impostazioni speciali al marchio.
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NOTA: La scheda Impostazioni speciali è disponibile solamente per i Marchi di
file.
Applica curve

Penne Marchi



Linearizzazione



Calibrazione



Simulazione

Le penne si usano per definire lo spessore e lo stile delle linee e dei bordi utilizzati per trascinare determinati Marchi.

Larghezza
Colore

Larghezza delle linee in punti.
Fare clic sul pulsante Variabile associato e selezionare una o più opzioni per
determinare su quale/i lastra/e sarà stampato il marchio:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei colori per la stampa dei marchi,
vedere “Informazioni sui Colori per la Stampa dei marchi” a pagina 146.
Foratura attorno alla penna
Linea tratteggiata

Selezionarlo per effettuare la foratura dell'area sotto la linea a penna.
Selezionare questa casella di controllo per utilizzare una penna con una linea
tratteggiata. Immettere la dimensione in punti del tratteggio, nonché la distanza
tra i tratteggi. I valori predefiniti sono 12 punti per il tratteggio e 6 punti per
l'interspazio.

Z Per creare/modificare le penne per i Marchi
1 Nel Mark Engraver, fare clic sulla ruota dentata nell'angolo superiore
sinistro, quindi selezionare Gestione penne.

2 Fare clic sul pulsante Nuovo per visualizzare una nuova Penna nell'elenco.
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3 Immettere un nome nel campo Nome.
4 Compilare i campi, come richiesto.

Livelli dei Marchi

:Apogee Impose utilizza i livelli per disporre i marchi in un determinato ordine,
dove il livello superiore vanta la massima priorità.
I livelli sono controllati nella parte inferiore della scheda Posizione. Sono
presenti tre livelli predefiniti che non possono essere annullati:

Marchi superiori

Centrali (Contenuto Pagina)
Marchi inferiori

Marchi da stampare nella parte superiore del contenuto della Pagina, ad es.
marchi di ritaglio
Livello di riferimento.
Include i marchi da stampare sotto il contenuto della pagina, ad es. tutti i
marchi, ad eccezione dei marchi di ritaglio.
E' possibile creare e cancellare i livelli aggiuntivi.

Z Per creare i Livelli dei marchi nell'Engraver
1 Nel Mark Engraver, fare clic sulla ruota dentata nell'angolo superiore
sinistro, quindi selezionare Gestione livelli.
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2 Fare clic sul pulsante Nuovo per visualizzare un nuovo Livello nell'elenco.

3 Fare clic su questo nuovo Livello per modificarne il Nome.
4 Utilizzare i tasti a freccia per spostare il nuovo Livello nell'elenco e modificare l'ordine.

Informazioni sui
Colori per la
Stampa dei marchi

Per alcuni marchi, è possibile selezionare il relativo colore di stampa. Per procedere in tal senso, selezionare le lastre ed, eventualmente, specificare la densità.
Nel campo Colore, selezionare una delle lastre o creare un elenco delimitato da
virgola con diverse lastre.
 Fare clic sul pulsante Variabile associato e selezionare una o più opzioni per
determinare su quale/i lastra/e sarà stampato il marchio:

L'elemento predefinito è un asterisco (*), a indicare che il marchio sarà stampato
su tutte le lastre; nell'elenco a discesa ciò corrisponde a Registro (Tutte le
Lastre). Sono disponibili le seguenti opzioni:
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Ciano
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Magenta



Giallo



Nero



Tinte piatte
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E' anche possibile specificare la densità di stampa del marchio, nonché abbinare
i colori, ad esempio:


*:50 significa stampa su tutte le lastre al 50%



Ciano:40 significa stampa sulle piastre Ciano al 40%



Ciano:40, Magenta:50 significa stampa Ciano al 40% e Magenta al 50%

Schemi di paginazione

La risorsa schemi di paginazione fornisce in :Apogee Impose schemi di disposizione pagine per lavori non rilegati piegati. Sono simili agli schemi di piega,
tuttavia le pagine della parte possono essere disposti arbitrariamente e le pagine
individuali o i pannelli possono essere minori, uguali o maggiori delle dimensioni della parte.
Gli schemi di paginazione non comprendono informazioni per la sequenza di
piega.
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 Fare doppio clic sull'icona Schemi di paginazione per visualizzare gli schemi
disponibili nella finestra di dialogo Schemi di paginazione.

Task Processor associati
La categoria della risorsa Schemi di paginazione è disponibile per:


Imposizione



Imposizione raster

Panoramica degli Schemi di paginazione
Nella finestra di dialogo Schemi di paginazione sono elencati, nella colonna
sinistra, tutti gli Schemi di paginazione disponibili e, nella colonna destra, le
impostazioni per ciascuno schema.

Elenco degli Schemi di paginazione
In questo elenco sono visualizzati gli Schemi di paginazione di default e qualsiasi
schema nuovo o modificato si sia creato.
CxR
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Impostazioni degli Schemi di paginazione
Nome e Descrizione

Lati

Immettere un nome appropriato, ad es. “libretto”, “brochure”, “lettera”, ecc e
una descrizione.
Il default è singolo lato; selezionare la casella di controllo se si desidera creare
uno schema a doppio lato. Quando si sceglie uno schema nell’editor parti, gli
schemi vengono filtrati con questa impostazione.

Colonne e Righe

Le Colonne indicano il numero di celle orizzontali e le Righe il numero di celle
verticali della disposizione di pagina, come indicato nel riquadro Assegnazione
pagina successivo.

Copia da

Fare clic su questo pulsante per copiare una disposizione pagine da uno schema
di piega. Le colonne e le righe sono compilate di conseguenza. Questo può essere
utile come punto di partenza per un nuovo schema.

Assegnazione pagina
In questo riquadro la parte viene visualizzata come disposizione di pannelli in
una griglia con il numero di righe e colonne specificato in precedenza. Utilizzare
i pulsanti Disposizione pagine per immettere i numeri di pagina.
NOTA: Le pagine possono essere assegnate arbitrariamente, pertanto non viene
aggiunto automaticamente alcun numero pagina nella parte superiore o
inferiore dello schema di paginazione.
Griglia degli Schemi di
paginazione

1
2
3
4
5
6
7

Pagina blu: pannello seleziona con il pulsante puntatore
Frecce di misura: le dimensioni del pannello sono state modificate
Celle azzurre: celle influenzate dalle dimensioni pannello modificate
Icona triangolo grigio: orientamento della pagina
Numeri di pagina sottolineati: numeri di pagina ambigui, 6, 9, 8
Icona angolo rosso: Disposizione sul Superiore
Icona angolo rosso (ombreggiata): Disposizione sul Inferiore

Pulsanti Disposizione
pulsante puntatore per selezionare un pannello in una griglia
pulsante a cursore per digitare i numeri di pagine sullo schema di paginazione. Iniziare con 1 e
incrementare di 1; in caso contrario lo schema non sarà valido
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pulsante a puntatore per inserire numeri di pagina incrementali sullo schema di paginazione
Reset

Modifica dimensione
pannello

ripristina lo schema e vuota le celle

Questa opzione è attiva quando si seleziona una pagina utilizzando il pulsante
puntatore e può essere utilizzata per modificare le dimensioni delle pagine
individuali o dei pannelli. Questa opzione può essere utilizzata per ridurre le
dimensioni (immettendo valori negativi) del pannello o per incrementarle
(immettendo valori positivi). Una dimensione pannello modificata è indicata
con frecce di misura nella griglia della disposizione pagine.
NOTA: Modificando le dimensioni di un pannello si influenza l’intera riga o
colonna, anche sull'altro lato del foglio. I pannelli interessati sono indicati in
azzurro.
I valori sono applicati per modificare le dimensioni effettive della pagina, come
definite per la parte nell'editor job ticket

Orientamento pagina

Selezionare un pannello con il pulsante puntatore e ruotare la pagina di 180
gradi. Questa operazione non influenza l’orientamento del pannello sull’altro
lato del foglio.

Paper stock

Questa risorsa di categoria raggruppa la carta che è possibile utilizzare con tutte
le macchine da stampa e serve a descrivere il tipo di superficie e il peso della
carta. La scelta della carta è fondamentale per l’elaborazione di un lavoro. Il tipo
di carta determina il profilo e la calibrazione da utilizzare, oltre a servire per
selezionare le librerie di inchiostri. Quando una carta si comporta in maniera
diversa da quanto previsto, è consigliabile creare un nuovo tipo di carta.
Uno stock di carta viene mappato rispetto a Tipi di carta standard e a una serie
di pesi.
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 Fare clic sull'icona Paper stock nel riquadro Risorse Generic Press per aprire
la finestra di dialogo Paper stock.

Task Processor associati
La risorsa Stock di carta è disponibile per i seguenti Task Processor:


Macchina da stampa



Macchina da stampa generica

Panoramica Stock di carta
Nella finestra di dialogo Stock di carta sono elencati, nell'elenco superiore, tutti
gli Stock di carta disponibili e, nell'elenco inferiore, tutti i Tipi di carta
disponibili.
 Fare clic su uno Stock per visualizzare il Tipo e il Peso della carta.

Stock di carta
Nome

Tipo di carta

Peso e Spessore

Nome specifico e significativo, ad es. la marca della carta, che sarà utilizzato per
(ad es. copertina), o una descrizione generica (ad es., opaca patinata).
Tipo che descrive la superficie della carta; questi tipi sono mappati rispetto ai
gradi JDF, come di seguito spiegato.
In questa tabella sono visualizzati i Pesi disponibili con i relativi Spessori,
espressi in mm o mil.
:Apogee Impose Guida di riferimento

152

PAPER STOCK

Tipo di carta
I tipi di carta sono mappati come gradi JDF per la selezione automatica da parte
di :Apogee Impose o come Non mappati per la selezione manuale.
Nome
Grado JDF

Nome specifico e significativo riferito al grado
Numero compreso tra 1 e 5, relativo ai seguenti gradi di carta JDF:
1 per carta lucida patinata
2 per carta opaca patinata
3 per carta patinata lucida per rotativa
4 per carta bianca, usomano
5 per carta "gialla", usomano
0 per Non mappate: selezione manuale, nessuna mappatura JDF
selezionata

Z Per utilizzare gli Stock di carta
E' possibile creare, modificare o annullare uno Stock di carta, mapparlo in base
al Tipo di carta, quindi selezionare i Pesi da utilizzare nella produzione. Quanto
sopra si effettua adottando le normali procedure operative con risorse.
E' anche possibile importare un file .txt contenente i pesi e gli spessori di un
particolare Stock di carta.
NOTA: Il Tipo di carta determina il profilo, la calibrazione e le librerie di
inchiostri. Quando una determinata carta presenta caratteristiche diverse, è
consigliabile creare un nuovo Tipo di carta.

Z Per aggiungere un Peso di carta
1 Fare clic sul pulsante Nuovo ubicato sotto la casella Spessore.
OPPURE
Fare clic sulla ruota dentata e selezionare Copia da, quindi selezionare lo
Stock di carta da cui copiare il Peso della carta.
Nella parte superiore dell'elenco sarà visualizzato un nuovo Peso e un nuovo
Spessore.
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2 Modificare queste due impostazioni, secondo necessità.
3 Bloccare le impostazioni dello Stock di carta.

Z Importazione di uno Stock di carta da un file di testo delimitato da
tabulazioni
E' possibile importare un database di stock di carta da un file di testo comune. Il
file di testo deve essere formattato con strisce registratrici su ogni riga. Ogni
striscia registratrice deve contenere i valori delimitati da tabulazioni inerenti a
nome dello stock, peso, spessore, unità di misura spessori e tipo di carta.
 Fare clic sul pulsante Importa sotto la tabella Stock di carta, quindi selezionare il file .txt da importare.

Il file viene sottoposto a verifica di validità e, se conforme, viene generato un
report indicante come porre rimedio a eventuali problemi d'importazione.
Nell'esempio precedente, vengono creati due nuovi Stock di carta, ognuno
con una propria tabella degli spessori e i valori acquisiti dai record importati.

Regole per il layout dei Fogli di stampa

La Regola per il layout dei Fogli di stampa corrisponde a una serie di impostazioni per il posizionamento di uno o più Fogli piega (cioè un Blocco di Fogli
piega) su un Foglio di stampa.
Queste regole sono riportate in un elenco a discesa nel riquadro Imposizione
della scheda Prodotto del Job Ticket Editor. Prima di poter creare un'imposi-
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zione per il Prodotto, è necessario selezionare una Regola per il layout dei Fogli
di stampa dall'elenco.
:Apogee Impose garantisce una vasta flessibilità di posizionamento. E' possibile
selezionare:


cosa allineare



i riferimenti orizzontale e verticale per l'allineamento



e/o aggiungere una distanza fissa

NOTA: Le Regole per il layout dei Fogli di stampa non sono applicabili a lavori
JDF con posizionamento assoluto.

Task Processor associati
La categoria di risorse Regole per il Layout dei Fogli di stampa è disponibile per:
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 Fare clic sull'icona Regole per il layout dei Fogli di stampa nel riquadro
Risorse Imposizione per aprire la finestra di dialogo Regole per il layout dei
Fogli di stampa.

Panoramica delle Regole per il layout dei Fogli di stampa
Elenco delle regole
Nella colonna sinistra della finestra di dialogo Regole per il layout dei Fogli di
stampa è visualizzato un elenco delle regole predefinite fornite con :Apogee
Impose, unitamente a eventuali nuovi regole create.
Le regole sono organizzate in ordine alfabetico ed è possibile selezionare un
ordine ascendente o discendente, facendo clic sull'intestazione della colonna
Nome.

Impostazioni delle regole
Nome

Un nome appropriato, ad es. “Inferiore Centrale”, “Centrale Centrale”, ecc.
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Posizionamento dei Fogli di stampa
In questo punto è possibile selezionare alcuni riferimenti per l'allineamento del
Foglio di stampa.
Area di intervento

L’area di intervento per il posizionamento di un foglio piega può essere l’intero
foglio di stampa o l’area compresa fra i margini del foglio di stampa.

Allineamento verticale/
orizzontale

Foglio piega: tutto il Foglio piega o il Blocco di Fogli piega è allineato, ivi inclusi
i margini di rifilo pagina e la distanza di recupero margini.
Rifilo Pagina: impostazione predefinita; il Foglio piega viene allineato tenendo in
considerazione il rettangolo più piccolo attorno ai bordi di rifilo finali di tutte le
pagine.
Adeguamento al foglio: il Foglio Piega viene esteso ampliando i margini di rifilo
pagina e la sovrapposizione di recupero margini, adottando le priorità impostate
nella Strategia di Adeguamento delle Opzioni di Rilegatura. Questa opzione
esclude tutte le impostazioni di posizionamento fisso ed è intesa per evitare la
necessità di ulteriori tagli prima della piegatura, in particolare in caso di lavori
Multi-up.

Allineamento verticale

Area pinza: il Foglio piega è allineato al margine in pinza del Foglio di stampa.
Pinza: allineamento alla Pinza, così come impostato nel Task Processor della
Macchina da stampa.
Centro del Foglio: il Foglio piega è allineato al centro del Foglio di stampa.
Lato contropinza: il Foglio piega è allineato al margine in contropinza del Foglio
di stampa.

Allineamento orizzontale

Disposizione laterale: il Foglio piega è allineato al bordo della disposizione
laterale del Foglio di stampa.
Margine sinistro: allineamento al bordo sinistro del Foglio di Stampa.
Centro del Foglio: il Foglio piega è allineato al centro del Foglio di stampa.
Margine destro: allineamento al bordo destro del Foglio di Stampa.

Distanza dal bordo

Disponibile per posizionamenti orizzontale e verticale. Il valore può essere:
spostamento positivo: allontana il Foglio Piega dal riferimento di allineamento; durante l'allineamento al centro del foglio: verso l’alto e a destra.
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spostamento negativo: sposta il Foglio Piega nel riferimento di allineamento, ad esempio è possibile spostare il Foglio Piega nella pinza;
durante l'allineamento al centro del foglio: verso il basso e a sinistra.
NOTA: :Apogee Impose verifica sempre che il Foglio piega sia completamente
inserito sul Foglio di stampa e, in caso contrario, visualizza un errore nella
Lista Imprevisti.

Work & Turn (cambio lato squadra) o Work & Tumble (cambio lato
pinza)
Per i lavori in Work & Turn (cambio lato squadra) e Work & Tumble (cambio lato
pinza), :Apogee Impose posiziona il fronte e il retro di un Foglio piega su un lato
di un Foglio di stampa e rispecchia (modalità speculare) questa disposizione
sull'altro lato del Foglio di stampa.
Work & Turn (cambio lato
squadra) o Work & Tumble
(cambio lato pinza)

Allinea i fogli piega all'asse di rovesciamento: ignora l'allineamento standard
(inclusa la distanza e il bordo di riferimento) e centra il Foglio piega attorno agli
assi di capovolgimento.

Spazio tra i fogli piega:
Orizzontale/Verticale

Imposta gli interspazi orizzontale e verticale presenti tra i lati dei Fogli piega o
dei trim pagina, in mm. Questi interspazi si applicano anche alla distanza intercorrente tra diversi Fogli piega, qualora si utilizzi lo stile di lavoro Work & Turn
(cambio lato squadra) e tra gli elementi posizionati su un Foglio Piega per
l'esecuzione di lavori non rilegati.

Margini del Foglio di stampa
Margini e zone dove non si desidera vi siano contenuti pagina. Indicati anche
come zone senza contenuti. Nel caso in cui in tale area sia presente un contenuto, :Apogee Impose visualizza un avviso nella Lista Imprevisti.
NOTA: :Apogee Impose non tiene in considerazione queste aree durante il
calcolo dell'imposizione.
È possibile impostare i seguenti margini lungo i quattro lati del foglio di stampa,
dal bordo e dalla pinza carta:
Contropinza

Pinza

margine dalla casella di rifilo pagina al bordo in contropinza del Foglio di
stampa
margine extra dalla casella di rifilo pagina alla Pinza
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Sinistro/Destro

margine dal bordo sinistro e destro del Foglio di stampa

Z Per aggiungere/modificare una Regola del Foglio di stampa
1 Fare clic sul pulsante Nuovo.
2 Selezionare le impostazioni per questa nuova Regola per il layout dei Fogli di
stampa.
3 Bloccare le impostazioni.

Z Per assegnare un nome/rinominare una Regola per Fogli di stampa
1 Sbloccare le impostazioni e fare clic su una Regola per Fogli di stampa.
2 Modificare il nome nella casella Nome e ribloccare le impostazioni.

Regole per il Rientro dei margini (Shingling)

Questa categoria di risorse consente di compensare automaticamente eventuali
scorrimenti, selezionando una Regola per il Rientro dei margini (Shingling)
durante l'impostazione del Prodotto. Lo scorrimento è la conseguenza della
nidificazione di pagine, una all'interno dell'altra, per una segnatura singola o per
segnature multiple.
Lo scorrimento può essere compensato in due modi: commutando il contenuto
su una pagina o ridimensionandolo. La regola non ammette combinazioni di
commutazioni e ridimensionamenti. L'impostazione predefinita di una nuova
regola è lo spostamento in entrambi i modi verso il bordo di rifilo.
Le regole per il rientro dei margini (Shingling) non adotta valori assoluti. Assicurano l'utilizzo della compensazione ottimale, sulla base del numero di livelli in
un determinato lavoro e dello spessore dello stock. :Apogee Impose richiede che
lo spessore dello stock di carta sia impostato, in modo tale da effettuare il calcolo
del rientro dei margini.
:Apogee Impose calcola il rientro dei margini di Prodotti singoli nidificati e
impilati che utilizzano lo stesso stock di carta, ma alche di Prodotti più complessi
contenenti Parti con stock di carta diverso per ogni Parte.
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 Fare clic sull'icona Regole per il rientro dei margini (Shingling) nel riquadro
Risorse Imposizione per aprire la finestra di dialogo Regole per il rientro dei
margini (Shingling).

Task Processor associati
La categoria di risorse Regole per il rientro dei margini (Shingling) è disponibile
per:


Imposizione



Imposizione raster

Panoramica delle Regole per il rientro dei margini
(Shingling)
Nella finestra di dialogo Regole per il rientro dei margini (Shingling) sono riportate, nell'elenco a sinistra, tutte le Regole per il rientro dei margini (Shingling) e
nell'elenco a destra, le impostazioni di ogni regola.
Lo scorrimento può essere compensato in due modi: spostando il contenuto su
una pagina o ridimensionandolo, in modo tale che tutte le pagine abbiano un
bordo di rifilo pagina in comune. L'impostazione predefinita di una nuova regola
è lo spostamento in entrambi i modi verso il bordo di rifilo.
Le seguenti regole sono fornite con :Apogee Impose:


Ridimensionamento verso l'interno



Spostamento di entrambi i modi
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Spostamento verso l'esterno

 Fare clic su una Regola per il rientro dei margini (Shingling) per visualizzare
le impostazioni.

Regola per il rientro dei margini (Shingling)
Nome

Metodo

Un nome appropriato, ad es. “Ridimensionamento verso l'interno”, “Spostamento verso l'interno”, ecc.
Spostamento pagine: Il contenuto della pagine viene spostato verso l'interno o
verso l'esterno per allineare le caselle di rifilo delle diverse pagine.
Ridimensiona pagine: Il contenuto viene leggermente ridimensionato nella stessa
direzione dello scorrimento.

Direzione

Spostamento in entrambi i modi (allineamento al rifilo controdorso): Sposta/
ridimensiona le pagine interne verso il dorso e le pagine esterne verso il bordo
anteriore. Il target di questo rientro di margine è la larghezza finale di rifilo del
Prodotto, indicato dalla linea rossa.

Verso l'interno (verso il dorso): Sposta/ridimensiona tutte le pagine, ed eccezione
delle pagine esterne, verso il dorso. Il target dei questo rientro di margini è il
bordo anteriore delle pagine esterne.

Verso l'esterno (opposto al dorso): Sposta/ridimensiona tutte le pagine, ed
eccezione delle pagine interne, verso la parte anteriore. Il target dei questo
rientro di margini è il bordo anteriore delle pagine interne.
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Schemi di produzione rotativa (Web)

 Fare doppio clic sull'icona Schemi di produzione rotativa (Web) per visualizzare gli schemi disponibili nella finestra di dialogo Schemi di produzione
rotativa (Web).

Task Processor associati
La categoria della risorsa Schemi di produzione rotativa (Web) è disponibile per:


Imposizione



Imposizione raster

Panoramica degli Schemi di produzione rotativa (Web)
Nella finestra di dialogo Schemi di produzione rotativa (Web) sono elencati gli
Schemi di produzione rotativa (Web) disponibili. Questi schemi sono organizzati per macchina da stampa. Il pannello Macchina da stampa elenca gli schemi
di default e qualsiasi schema nuovo o modificato creato. Quando si crea un
nuovo schema, è possibile scegliere una categoria esistente o crearne una nuova.
Il pannello a destra elenca gli schemi per macchina da stampa e categoria. Uno
schema può essere utilizzato per più macchine da stampa, consegne e categorie,
come indicato nelle rispettive colonne. Selezionare uno schema nell’elenco per
visualizzare un profilo dello schema nel pannello inferiore. Immettere i criteri di
ricerca nella casella filtro nell’angolo superiore destro per organizzare gli
schemi.
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Editor Schema di produzione rotativa (Web)
 Nella Panoramica Schemi di produzione rotativa (Web), fare clic sul pulsante
Nuovo o sul pulsante Modifica per aprire l’editor.

Generale
Nome e Descrizione
Categorie

Immettere un nome significativo e una descrizione.
Selezionare una categoria esistente dall’elenco a discesa o digitarne una nuova.
È inoltre possibile selezionare categorie esistenti nell’elenco e digitarne di nuove
separandole con virgole. Le categorie vengono visualizzate nell’elenco a discesa
Stile lavoro del foglio di stampa nella vista Prodotto.

Adatto per macchine da stampa
Gli Schemi di produzione rotativa (Web) sono spesso creati per soddisfare i
requisiti di una macchina da stampa dedicata a bobina sebbene sia possibile
riutilizzare lo stesso schema su macchine da stampa differenti.
Macchine da stampa

No. di coni
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Selezionare la macchina da stampa o le macchine da stampa nell’elenco a
discesa. Se si desidera utilizzare lo schema per tutte le macchine da stampa a
bobina, lasciare vuoto
Immettere il numero di coni disponibili nella macchina da stampa per la
piegatura.
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Immettere il numero di tagli per circonferenza del cilindro. I tagli sono indicati
con un’icona forbici nel pannello di assegnazione pagina.

Nozioni di base
No. di consegne

No. di bobine

Larghezza (colonne)

Una singola bobina può produrre una o più consegne. Immettere un valore da 1
(minimo) a 8 (massimo). Ciascuna consegna è indicata con una lettera nel
pannello di assegnazione pagina.
Alcune macchine da stampa a bobina dispongono di più bobine. Immettere un
valore da 1 (minimo) a 8 (massimo). Ciascuna bobina è visualizzata nel
pannello di assegnazione pagina: Bobina 1, Bobina 2, ecc.
Immettere il numero di colonne per la larghezza di ciascuna bobina. Bobine
multiple sono indicate con W1, W2, W3, ecc. sopra alla casella del campo.

Altezza (righe)

Immettere il numero di righe (massimo 100) per l’altezza dello schema. Il
numero di righe deve essere un intero multiplo del numero di tagli.

Forbici aperte

Una bobina può essere tagliata in nastri fra ciascuna colonna. Fare clic sulle
forbici nel pannello di assegnazione pagina per indicare il punto di taglio.

Regolazioni pagina di default
È possibile scegliere una disposizione pagine per ciascuna consegna. Ciascuna
lettera (A, B, C, ecc.) si riferisce ad una consegna.
Testa a testa

Dispone le pagine in modo tale che la parte superiore delle stesse si trovi sulla
parte superiore chiusa della segnatura, appropriata per l'avanzamento a impulsi
verso la parte superiore.

Piede a piede

Dispone le pagine in modo tale che la parte inferiore delle stesse si trovi sulla
parte superiore chiusa della segnatura, appropriata per l'avanzamento a impulsi
verso la parte inferiore.

Assegnazione pagina
La disposizione pagine è presentata in una tabella con celle. In questo pannello
i numeri di pagina vengono assegnati alle celle premendo uno dei due pulsanti,
quindi selezionando un bordo di piegatura per visualizzare in anteprima l'orientamento del foglio bobina.
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La freccia a sinistra della tabella indica la direzione di scorrimento della bobina,
in modo da identificare la posizione dei lati contropinza e pinza dello schema di
produzione rotativa (Web). Fare clic con il pulsante destro del mouse nella
tabella per copiare le consegne.
NOTA: È necessario che lo schema di produzione rotativa (Web) sia valido prima
di poterlo salvare. Per creare una disposizione pagine valida, fare riferimento
alla documentazione della macchina da stampa.
Pulsanti Assegnazione
pagina
pulsante a cursore per digitare i numeri di pagine sulla parte superiore o inferiore dello schema
di produzione rotativa (Web); il numero per l’altro lato (superiore o inferiore) viene aggiunto
automaticamente.
pulsante a puntatore per inserire i numeri di pagine sul Fronte e sul Retro dello Schema di piega
RESET

Anteprima per

ripristina lo schema e vuota le celle

Rilegatura sinistra, destra, superiore o inferiore.
NOTA: Questo stile di rilegatura non fa parte dell'effettiva impostazione.

Z Per utilizzare gli strumenti Assegnazione pagina
Vi sono due metodi di assegnazione delle pagine ad una griglia di fogli bobina.
1 Fare clic sul pulsante a cursore e sulla cella in cui posizionare la prima pagina.
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2 Tipo “1”.
:APOGEE Prepress posiziona la pagina posteriore corrispondente nella cella
corretta nella parte inferiore dello schema.
NOTA: Facendo clic in una cella successiva, sarà visualizzato il numero della
Pagina posteriore.
OPPURE
3 Fare clic sul pulsante a puntatore e sfiorare le celle della griglia.

:APOGEE Prepress visualizza il primo o il successivo numero di pagina nella
parte superiore o inferiore dello schema.
4 Proseguire finché tutte le pagine siano state disposte e la griglia è piena.
5 Fare clic sull’icona disattivata delle forbici assieme alla larghezza del foglio
per indicare dove il foglio deve essere tagliato in nastri.
6 Fare clic su Salva.
NOTA: Se lo schema non è valido, il pulsante Salva resta disattivato.
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In cosa consistono
le Parti?

Un volume può essere composto da una sovraccoperta, da una copertina e da un
blocco di testo. Spesso, queste parti sono realizzate con materiali diversi e
devono essere trattate e stampate in modo diverso. Le parti possono anche
essere utilizzate per strutturare un prodotto in sezioni orientate al contenuto. In
questo caso, le parti non richiedono necessariamente materiali o trattamenti
diversi, ma aiutano a strutturare il lavoro a titolo di invio e prova dei contenuti.
Ogni lavoro include almeno una parte di prodotto predefinita. In un lavoro
monoparte, si tratta dell'unica parte. Si tratta di una parte denominata “corpo”,
con numerazione consecutiva delle pagine. Il numero di pagine e gli intervalli
delle pagine sono calcolati automaticamente e, aumentando il numero totale di
pagine, la parte viene ampliata con ulteriori pagine. Viene inoltre ampliata con
le pagine rimosse da altre parti.

Cosa sono i Set di
Produzione?

Un set di produzione è un gruppo di lastre elaborate allo stesso modo. Ad
esempio, una pubblicazione semplice può includere un set di produzione per la
copertina stampata a colori, e un ulteriore set di produzione per il corpo
stampato in nero. Ogni set di produzione può essere impostato in modo individuale e trasferito a una diversa macchina da stampa. Quanto sopra si effettua
separando le lastre in uscita in sezioni ed elaborando ogni sezione in modo
diverso.
:Apogee Prepress trasforma le parti dei prodotti in set di produzione, adottando,
se possibile, un rapporto uno-uno. Set di produzione addizionali possono essere
generati solamente quando necessario (i set di produzione per i lavori JDF
vengono creati automaticamente).
Ogni lavoro include almeno un set di produzione: il set di produzione predefinito, denominato lastre Corpo. Il loro concetto è molto simile a quello della parte
predefinita: nei lavori monoparte, funge da unico set di produzione; nei lavori
con set multiproduzione, viene ampliato con ulteriori fogli o con i fogli rimossi
da un altro set.
NOTA: Un lavoro monoparte può includere diversi set di produzione. Per default,
:Apogee Prepress crea un solo set di produzione per parte.
I set di produzione descrivono i risultati che completano il prodotto finale, vale
a dire i risultati del flusso principale. Si tratta quindi del risultato diretto dello
schema d'imposizione principale del lavoro. Flussi ausiliari (prove pagina o
imposizione) generano normalmente risultati diversi a livello di layout - i loro
fogli contengono un numero diverso di pagine e/o pagine diverse. Pertanto, i
flussi ausiliari non possono utilizzare i set di produzione, ad eccezione del caso
in cui i loro risultati derivino direttamente dal flusso principale e rimangano
invariati.
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I set di produzione offrono un modo diverso per effettuare la partizione di una
pubblicazione, prestando attenzione alla modalità di produzione delle diverse
parti della pubblicazione e creando dei set di produzione che elaboreranno
determinate parti (ad es., i fogli) in modo diverso da altre.
Per quanto riguarda le pubblicazioni semplici, è possibile creare un set di pubblicazione per ogni parte. Ad esempio, un volume con copertina morbida colorata
e blocco di testo monocromatico, può essere realizzato con due set d'impostazioni (due set di produzione), uno per la copertina e l'altro per il testo.
Tuttavia, questo semplice approccio non sarà applicabile qualora il blocco di
testo preveda una coppia di pagine a colori (con conseguente necessità di elaborazioni diverse). Per far fronte a questo problema, è possibile creare un'ulteriore
parte di prodotto o un ulteriore set di produzione.
I set di produzione consentono alla stampante di risolvere il problema nel modo
preferito, senza influenzare le parti del prodotto. La stampante può posizionare
le pagine a colori su un foglio separato, abbinarle a pagine solo monocromatiche
su un foglio più ampio o selezionare il metodo di produzione più appropriato. La
stampante può anche abbinare segnature di parti di prodotto diverse sullo stesso
foglio (premesso che le varie parti siano compatibili). In un lavoro multiparte,
non sussiste alcun rapporto uno-a-uno tra le parti e i set di produzione.
Il risultato minimo ottenibile da un set di produzione è un lato unico di un foglio
di stampa (tutte le separazioni di colore per il lato). Pertanto, tutti i lati realizzati
mediante un solo set di produzione vantano le stesse impostazioni di
produzione.
Qualora flussi ausiliari utilizzino un diverso task processor Imposizione (ad es.,
per realizzare una pagina di prova con disposizione 2-up), i risultati di questa
imposizione non faranno parte dei set di produzione.
NOTA: Lavori multiparte non supportano piani di produzione con due (o più)
flussi, poiché ognuno dispone della propria imposizione, CtP/CtF e dei propri
task processor per macchina da stampa. E' necessario semplificare il piano di
produzione o utilizzare un lavoro monoparte, senza parti o set di produzione.

Prodotto
Questa sezione tratta un riepilogo delle impostazioni più importanti relative alla
struttura del lavoro: il numero di pagine e l'imposizione, con link alla Run List e
alle impostazioni d'imposizione.
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Numero di Pagine
Il numero di pagine determina la serie di pagine utilizzabili nella definizione
delle parti. Quanto sopra è identico a quanto si verifica nella Run List: questo
valore è modificabile in entrambe le posizioni.
Facendo clic sull'icona della freccia, sarà visualizzata la schermata del set di
parametri del Run List, nella scheda Piano di Lavoro, dove è possibile specificare
ulteriori dettagli della Run List. Il numero di pagine è modificabile solamente se
il piano di lavoro include un Task Processor Run List e se le impostazioni sono
sbloccate. In assenza di Run List, il campo è vuoto e di sola lettura. In questo
caso, facendo clic sull'icona sarà possibile accedere solamente alla scheda Piano
di Lavoro.
In caso di discrepanze tra la Run List e le serie di pagine nelle parti, nell'intestazione della sezione Parti sarà visualizzato un avviso (oltre ai normali messaggi
di notifica problemi).

Editor Prodotto
Fare clic sul pulsante Modifica vicino all'elenco a discesa Prodotto nella scheda
Prodotto, per aprire l'editor Prodotto. L'editor Prodotto visualizza le stesse
impostazioni rilevate nella risorsa di sistema Prodotto.
Le impostazioni selezionate per il Prodotto derivano dalle varie Parti del
Prodotto.
Nome

Tipo di Prodotto:

Nome del Prodotto attuale. Qualora sia stata scelta una preselezione per creare
il Prodotto, in questo punto sarà possibile modificarne il nome. E' anche possibile creare un'altra preselezione, facendo clic sulla ruota dentata ubicata nella
parte inferiore dell'editor.
selezionando uno di questi tipi, nell'editor saranno visualizzate diverse
impostazioni.
Rilegato: per prodotti che richiedono assemblaggio e rilegatura, dotati di una o
più Parti
Non rilegato: per prodotti che sono un mix di lavoro uniforme, piegato, scalato e
ripetuto
Calendario: per prodotti riflessi ed estesi
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Prodotti rilegati
Opzioni rilegatura

Margine

Selezionare una delle opzioni di rilegatura dall'elenco a discesa. Il pulsante a
freccia grigio è un tasto di scelta rapida verso la risorsa Opzioni di Rilegatura,
dove è possibile modificare le opzioni di rilegatura, in particolare per il lavoro in
atto.
Bordo di rilegatura: sinistro, destro, superiore o inferiore

Attributi delle Parti
Stock e peso

Dimensione Pagina
Abbondanza

Rientro dei margini
(Shingling)

Selezionare uno stock di carta dall’elenco a discesa. Queste opzioni sono create
nella risorsa Stock di carta della Macchina da stampa.
Dimensione della pagina del prodotto finito.
Imposta il margine al vivo su tutti i lati allo stesso valore. Tale valore può essere
successivamente modificato a fronte di Parti singole, pagine e lati del foglio di
stampa.
Selezionare se applicare o meno la regola di rientro dei margini.
Nessuna: nessun rientro dei margini (shingling) applicato
Manuale: Impostare manualmente i valori di rientro dei margini o di
ridimensionamento
Da una risorsa: Selezionare una Regola per il Rientro dei Margini (Shingling)
impostata nelle risorse
Gestione regole per lo shingling: Tasto di scelta rapida verso le Regole per il
rientro dei margini (Shingling) dove poter modificare una regola o crearne di
nuove.

Prodotti non rilegati
Selezionando un Tipo di prodotto Non rilegato, si disattivano le opzioni di
rilegatura. Le parti diventano elementi posizionabili sullo stesso foglio.
NOTA: Il Tipo della parte e la Paginazione non derivano dalle parti esistenti, ma
solo dalle nuove parti aggiunte al prodotto.
Conteggio copie
Margini

Numero di copie di ogni elemento.
Aggiunge ulteriore spazio attorno a ogni elemento, tipo i margini di rifilo nel
tipo di rilegatura di prodotti rilegati. Lo spazio aggiuntivo può essere necessario
in caso di operazioni post-stampa. Selezionare una risorsa Margine dal menu a
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discesa o fare clic sull’icona a freccia grigia per impostare un margine
personalizzato.

Prodotti Calendario
Selezionando il Tipo di prodotto Calendario, saranno visualizzate le opzioni per
lo Stile di calendario.
Stile di calendario

Flip-over: i fogli vengono girati, normalmente con il dorso nella parte superiore
e il retro lasciato vuoto
Allarga: I fogli non vengono girati, ma ruotati verso l'alto, in modo tale che il
foglio inferiore sia un'estensione del retro del foglio superiore.

Ruota dentata
Facendo clic sul pulsante Ruota dentata, viene visualizzato un elenco di preimpostazioni per il Prodotto e due comandi.
Salva come

Gestione Prodotti

Utilizzare questo comando per salvare la definizione del Prodotto come nuova
preselezione.
Tasto di scelta rapida verso la risorsa di sistema Prodotti, dove è possibile
aggiungere, modificare o cancellare una risorsa Prodotto.

Parti
Nella tabella Parti sono visualizzati gli attributi più importanti di ogni parte.
Nella tabella sono visualizzate la parti, ordinate in base alla loro prima pagina
(prima pagina nella parte superiore). E' possibile fare doppio clic su una parte
per visualizzare e modificare tutti gli attributi nell'editor Parti.
Icona

Icona rappresentante il tipo di parte (codificato colore).

Copertina
Plain
Inserto
Non rilegato, imposizione, singolo lato
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Non rilegato, imposizione, doppio lato
Non rilegato, piegato, singolo lato
Non rilegato, piegato, doppio lato

Nome della parte:
Indici Run List
Pagine Run List

nome della parte.
Le posizioni delle Run List e il conteggio totale delle pagine.
Identico a Indici Runlist se, per la Parte, non è stato selezionato “Numera le
pagine indipendentemente”. Se il prodotto possiede una copertina, vengono
utilizzati uno o più fra i seguenti 9 indicatori di pannello:
OFC: copertina fronte esterna
OFF: aletta fronte esterna
IFF: aletta fronte interna
IFC: copertina fronte interna
IBC: copertina retro interna
IBF: aletta retro interna
OBF: aletta retro esterna
OBC: copertina retro esterna
SPN: dorso esterno

Dimensione Pagina

Conteggio copie (non
rilegate)

Dimensione prevista della pagina (larghezza e altezza). Un'icona indica
l'orientamento.
Il numero richiesto di copie per ciascun elemento posizionato su un foglio.

Colori

Colori di quadricromia e/o tinte piatte previste

Stock

Il supporto utilizzato per la parte.

Opzioni rilegatura

Nome della risorsa di rilegatura selezionata.
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Commenti

Icone che indicano la presenza di commenti e di un URL di commenti. I suggerimenti presenti su queste icone mostrano rispettivamente i commenti e l'URL.
Fare clic sull'icona URL per aprire una finestra del browser sulla pagina indicata.

Editor Parti
Le impostazioni di una Parte derivate dal Prodotto possono essere modificare
facendo doppio clic sulle stesse o sul pulsante Modifica per accedere all'editor
Parti. E' possibile ritornare ad alcune impostazioni del Prodotto, facendo clic sul
pulsante grigio Ritorno ubicato sulla destra.
Tipo di Parte

Il tipo di una parte imposta il numero di pagine, la serie di pagine e gli attributi
per la numerazione delle pagine indipendenti. Sono disponibili tre tipi standard
per i prodotti rilegati:
Copertina: Una copertina include le prime due pagine e le ultime due pagine di
una pubblicazione, indipendentemente dal numero di pagine totali della stessa.
In un lavoro può essere presente una sola copertina: in presenza di un altro tipo
di parte, questo tipo non è selezionabile. Selezionando questa opzione, le
opzioni per il Numero di pagine e le Posizioni di Run List sono di sola lettura.
Inserto: Un inserto è dotato delle proprie pagine numerate in modo indipendente rispetto al contenuto principale. L'opzione Pagine numerate in modo
indipendente si seleziona automaticamente ed è di sola lettura. L'inserto fa parte
del prodotto, ma non ha alcun rapporto diretto con il suo contenuto. Gli inserti
possono essere realizzati esternamente, nel qual caso è necessario sapere
solamente se hanno influenza sull'imposizione (ad es., rientro dei margini
(shingling)). In caso contrario, l'inserto deve essere realizzato attraverso il
lavoro ed essere parte integrante dello stesso.
Plain: Una parte comune è liberamente modificabile e, quando selezionata, non
implica alcuna conseguenza.

Tipo della parte (per Non
rilegato)

Un prodotto senza rilegatura può presentare i seguenti tipi della parte:
Flat - Singolo lato: Un foglio non piegato stampato su un solo lato; imposta la
serie di pagine come pagina singola
Flat - due lati: Un foglio non piegato e stampato su entrambi i lati; imposta la
serie di pagine a due pagine consecutive
Piegato - singolo lato : Un foglio costituito da più pannelli stampati su un lato; il
numero di pannelli è determinato dallo Schema di paginazione e l’intervallo
delle pagine coincide con il numero di pannelli.
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Piegato - doppio lato: Un foglio costituito da più pannelli stampati su entrambi i
lati; il numero di pannelli è determinato dallo Schema di paginazione e l’intervallo delle pagine è doppio rispetto al numero di pannelli.
Paginazione (per Non
rilegato Piegato)

L’elenco a discesa con gli schemi di paginazione è solo disponibile per i tipi della
parte piegati non rilegati. Selezionare uno schema esistente dall’elenco a
discesa. L’elenco è filtrato e visualizza solo gli schemi relativi alle parti con un
solo lato o con doppio lato.
Lo schema di paginazione fornisce una griglia per disporre le pagine della parte
come pannelli e può inoltre applicare valori per modificarne le dimensioni. Ad
esempio, potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni di un pannello per
poterlo piegare come un opuscolo. È possibile passare all’editor di paginazione
facendo clic sull’icona a freccia grigia e impostare le esatte dimensioni per
ciascun pannello e personalizzare la griglia. Per maggiori informazioni, vedere
“Panoramica degli Schemi di paginazione” a pagina 148.

Nome della Parte
Colore Parte

Tipo di copertina

Un breve nome che identifica la parte.
Questo è un identificatore visivo della parte nella scheda Prodotto e nella
finestra di imposizione principale. Il colore iniziale dipende dal tipo di parte.
Durante la creazione di più parti di pari tipo, saranno visualizzati alcuni colori
alternativi. E' possibile fare clic sul colore iniziale per selezionare un altro colore.
È possibile impostare le seguenti opzioni per il tipo della parte Copertina:
Doppio lato: selezionare la casella di controllo per utilizzare una copertina a
doppio lato.
Pagine affiancate: Quando si sceglie questa opzione, l’intera copertina esterna
possiederà un indice runlist 1, mentre la copertina interna possiederà un indice
runlist 2.
Pannelli come pagine separate: Quando si seleziona questa opzione, sarà possibile controllare come la copertina sarà organizzata e divisa in un massimo di 9
pannelli per adattarla al dorso e alle alette. È possibile impostare le seguenti
opzioni:


Dorso: Selezionare questa opzione per attivare l’elenco a discesa e scegliere
il contenuto per il dorso esterno della copertina:
Pagina PDF: è necessario fornire un PDF separato per il dorso e viene
aggiunto un segnaposto nell’ultima posizione della run list.
Vuoto: il dorso è vuoto e non viene fornito alcun segnaposto
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Abbondanza dalle pagine adiacenti: la metà destra e sinistra del dorso
sono riempite con l’abbondanza dalle pagine adiacenti e non viene
aggiunto alcun segnaposto alla run list
È possibile specificare la larghezza del dorso o selezionare la casella di
controllo Automatico per consentire a :Apogee Impose di calcolare la
larghezza in base allo spessore della carta.


Tieni le pagine su segnature separate
Conteggio copie (non
rilegate)
Indici Run List

Alette fronte e retro Selezionare la casella di controllo e specificare la
larghezza includendo ulteriore larghezza per le alette

Per default, le pagine di diverse parti possono essere abbinate sulla stessa segnatura; questa opzione consente di attivare/disattivare la funzione.
Numero di copie della parte.
Questo campo specifica dove posizionare le pagine della parte. E' possibile specificare pagine singole, una serie di pagine contigue o un mix. Ad esempio, 1-3, 5
indica le pagine 1, 2, 3 e 5. Il campo è di sola lettura per le parti di default, ad
esempio le prime parti Copertina e Contenuto create.
Il numero massimo di pagine per una Copertina è 9: le prime quattro pagine
sono per i pannelli della copertina anteriore e le ultime cinque pagine sono per i
pannelli della copertina posteriore e il dorso (ultima pagina nella run list).

NOTA: :Apogee Prepress ignora gli spazi nella specifica dell'intervallo.
Numera le pagine
indipendentemente
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List della parte è assegnato il numero 1, e così di seguito. La restante parte della
Run List è numerata come se la parte non esistesse.
Le seguenti regole si applicano alle parti indipendenti:


la numerazione delle pagine di una parte indipendente inizia da 1, indipendentemente dalla posizione della parte nella Run List.



La numerazione delle pagine di una parte indipendente è contigua.



La numerazione indipendente di una parte non influenza la numerazione di
altre parti (indipendenti o di altro tipo).



La numerazione indipendente di una parte influenza la variabile $RLPAGE e
viene tenuta in considerazione durante l'utilizzo della funzione di posizionamento automatico del file.

Nella tabella Parti è visualizzato l'intervallo delle pagine di una parte indipendente, tra parentesi (ad es., [3, 4, 7, 8]). La scheda Run List divide le pagine dalle
parti indipendenti, in modo tale siano più facilmente identificabili.
Dimensione Pagina

La dimensione di rifilo prevista in tutte le pagine della parte. E' possibile effettuare la selezione da un elenco di dimensioni standard. La dimensione
selezionata imposta i valori inerenti a Larghezza e Altezza. Modificando la
Larghezza o l'Altezza, la dimensione della pagina commuta automaticamente su
Personalizzata.

Larghezza, Altezza

Dimensioni della pagina espresse nelle unità selezionate. Le dimensioni sono
impostate dalla Dimensione della pagina selezionata, ma possono essere
modificate.

Orientamento

Riflette l'orientamento delle dimensioni della pagina.

Abbondanza

Imposta il margine al vivo su tutti i lati allo stesso valore. Tale valore può essere
successivamente modificato a fronte di Parti singole, pagine e lati.

Rientro dei margini
(Shingling)

Selezionare se applicare o meno lo shingling. Non disponibile per prodotti Non
rilegati.

Opzioni rilegatura

Selezionare una delle opzioni di rilegatura dall'elenco a discesa. Il pulsante a
freccia grigio è un tasto di scelta rapida verso la risorsa Opzioni di Rilegatura,
dove è possibile modificare le opzioni di rilegatura, in particolare per il lavoro in
atto.

Margini (Non rilegato)

Aggiunge ulteriore spazio attorno a ogni elemento, tipo i margini di rifilo nel
tipo di rilegatura di prodotti rilegati. Lo spazio aggiuntivo può essere necessario
:Apogee Impose Guida di riferimento

178

PREPARAZIONE TICKET :APOGEE IMPOSE NELLA SCHEDA PRODOTTI

in caso di operazioni post-stampa. Selezionare una risorsa Margine dal menu a
discesa o fare clic sul pulsante a freccia grigio per impostare un margine
personalizzato.
Colori
Tinte Piatte

Risorsa area colore selezionata (colori in quadricromia).
E' possibile specificare uno o più segnaposti a tinte piatte o nomi effettivi di tinte
piatte da includere nella parte selezionata. Nell'elenco sono visualizzati tutti i
colori di tutte le parti. Si raccomanda di selezionare solamente i colori necessari
per la parte, lasciando deselezionati gli altri. E' possibile aggiungere una tinta
piatta, secondo necessità, rimuoverla se non più necessaria o modificarne il
nome.
I colori specificati vengono aggiunti come “colori aggiunti manualmente” a
Mantieni i colori nelle impostazioni di separazione. I nomi delle tinte piatte dei
segnaposto vengono successivamente mappati in base ai colori effettivi del
documento.
La casella di controllo nella colonna Corrispondenza, specifica se il colore corrisponde a un nome di colore effettivo (cioè se il colore del documento deve
corrispondere a quello specificato) o a un segnaposto generico.

Commenti

Si tratta di una casella di testo a formato libero dove inserire i commenti. Se
impostata da JDF, il campo è di sola lettura.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo di queste opzioni, fare riferimento a
“Informazioni su Parti e Range di Pagina” a pagina 181.

Adattamento della
dimensione delle
pagine di una parte

Qualora sia stato scaricato un documento e sia stato assegnato a una Parte con
dimensione di rifilo pagina diversa, nella Run List e nella scheda Prodotto sarà
visualizzata un'icona a indicare che era prevista una dimensione diversa.
E' possibile scegliere di adattare la dimensione della pagina della Parte, affinché
corrisponda alla dimensione del documento.

Z Per adattare la dimensione delle pagine di una parte alla dimensione di un
documento
1 Caricare un documento e assegnare almeno una pagina alla Parte.
Se la dimensione non corrisponde, nella Run List sarà visualizzata la
seguente icona:
A questo punto, è ancora possibile cancellare la pagina assegnata.
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2 Nella scheda Prodotto, selezionare la Parte da adattare. È indicata dalla
stessa icona.

3 Selezionare Modifica > Adatta la dimensione delle pagine di una parte per
modificare la dimensione delle pagine della Parte interessata.
AVVERTENZA:

Questo comando non può essere annullato.
Modificando la Dimensione pagina di una Parte potrebbe essere generata
un'avvertenza d'imposizione, ad esempio qualora la Parte non sia più
adeguata al Foglio di stampa.

Imposizione
Il riquadro Imposizione consente di accedere alle finestre e alle impostazioni
:Apogee Impose principali.

Pulsante Autoimposizione
Consente di aprire la finestra Autoimposizione, dove definire le impostazioni
dell'imposizione automatica.

Pulsante Modifica imposizione
Consente di aprire la Visualizzazione Prodotto, dove creare l'imposizione in
modo interattivo.

Layout del foglio di stampa
Facendo clic sull'icona a freccia, si attiva l'Editor del Layout del foglio di stampa,
dove è possibile modificare le opzioni di rilegatura, in particolare per il lavoro in
atto.
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TP Imponi
Facendo clic sull'icona a freccia, si attiva la schermata del set di parametri
Imposizione nella scheda Piano di lavoro (se presente nel Piano di lavoro). In
caso contrario, si accede solamente alla scheda Piano di lavoro.

Production Set
:Apogee Impose raggruppa i fogli con la stessa macchina da stampa, carta e
spazio colore (CMYK, grigio) in Set di Produzione.
Nella tabella Set di Produzione della scheda Prodotto sono visualizzati i principali attributi di ogni set di produzione. Le parti sono ordinate in base al loro
primo foglio (primo foglio nella parte superiore). E' possibile fare doppio clic su
un set di produzione per visualizzare e modificare tutti gli attributi.

Tabella Set di produzione
Set di produzione

Indici Fogli
Fogli/Lati
Parti

Il nome del production set, foglio o lato basato sul nome della parte associata.
:APOGEE Prepress utilizza gli stessi nomi di foglio e lato indicati nella scheda
Risultati. Il nome è preceduto da un'icona che rappresenta il set di produzione,
un foglio o un lato. I set di produzione e i fogli possono essere espansi e
compressi.
Indici dei fogli del set di produzione (solo lettura).
Lati dei fogli del set di produzione (solo lettura).
Il o i nomi della/e parte/i originale/i rappresentato/i dai lati nel set (solo
lettura).

Macchina da stampa

Il nome della macchina da stampa selezionata nel Piano di Produzione (solo
lettura).

Dispositivo di uscita

Il nome del dispositivo di uscita selezionato nel Piano di Produzione (solo
lettura).

Aggiornamento Imposizione
Questo pulsante è attivo qualora si apportino delle modifiche nel Piano di Produzione. E' successivamente possibile aggiornare l'imposizione, in modo tale da
rispecchiare tali modifiche.
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Aggiornamento dei Set di produzione
E' possibile utilizzare questo pulsante per ripristinare i set di produzione in base
a parti nuove o cancellate, e all'imposizione.

Informazioni su
Parti e Range di
Pagina

Durante la creazione del Prodotto o la modifica di un lavoro JDF, è possibile
modificare manualmente e creare/congiungere le parti. Sono ammessi diversi
scenari laddove la parte Corpo predefinita svolge un ruolo specifico:


creazione di una nuova parte: aggiungere le pagine all'intervallo di pagine;
:APOGEE Prepress rimuove le pagine aggiunte dalla parte di default.



assegnazione delle pagine a una parte diversa: modificare la parte in cui
inserire le pagine e aggiungere tali pagine all'intervallo di pagine. :APOGEE
Prepress rimuove le pagine aggiunte dalla parte di default.



rimozione di una parte: selezionare la parte e fare clic sul pulsante Elimina.
Le pagine della parte sono rese alla parte predefinita.

Memorizzazione del conteggio delle pagine
Durante la definizione delle parti e delle posizioni delle Run List, si potrebbe
notare che il numero di pagine non corrisponde alla somma delle parti (in caso
di sovrapposizione delle parti). In tal caso, :APOGEE Prepress visualizza un
avviso e il lavoro potrà essere trasferito solo dopo aver stabilito gli intervalli.
Nell'ambito di un lavoro semplice, la parte predefinita nasconde la complessità
delle parti: modificando il numero di pagine della Run List, si aggiungono o
rimuovono le pagine al termine della parte predefinita. In un lavoro multiparte,
la parte predefinita funge da parte del corpo.
In un lavoro multiparte 'semplice', è possibile disporre di una parte copertina e
della parte corpo predefinita. Tale impostazione semplifica la modifica del
numero totale di pagine, senza necessità di modificare le parti: aumentando il
numero di pagine, le parti di default aumentano e la copertina si allarga;
riducendo il numero di pagine, la parte di default si riduce e la copertina si
restringe.
In presenza di un prodotto con parti aggiuntive, diverse dalla copertina, la parte
di default contiene quanto “lasciato” da altre parti: sono state specificate le
pagine di altre parti e le parti predefinite contengono le rimanenti pagine. E'
appropriato disporre di zero pagine in una parte, indipendentemente che si
tratti della parte predefinita o di qualsiasi altra parte.
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Tracciamento degli intervalli delle pagine
Durante la modifica della Run List, delle parti e degli intervalli delle pagine,
:APOGEE Prepress non tenta di mantenere la validità degli intervalli delle
pagine tra le diverse parti, ma si basa su alcune regole di base e, al cambiamento
degli intervalli, li verifica.


:APOGEE Prepress non regola mai automaticamente gli intervalli di parti
personalizzate, ad eccezione di quelli della parte Copertina (se presente).



La parte Copertina è regolata automaticamente in base alla Run List: le sue
prime due pagine si impostano in base ai numeri delle prime due posizioni
della Run Lista, mentre le ultime due pagine, in base ai numeri delle ultime
due posizioni della Run List.



Ampliando la Run List, le pagine aggiunte si posizionano nella parte
predefinita.



Riducendo la Run List, le pagine 'rimosse' vengono completamente tolte
dalla parte predefinita. Non vengono mai prelevate da parti personalizzate.



Alla creazione di una nuova parte, l'intervallo predefinito viene impostato in
base all'intervallo della parte predefinita.



Alla riduzione di un intervallo di parte, le pagine 'rimosse' vengono riposizionate nella parte predefinita.



All'ampliamento di un intervallo di parte, le 'pagine aggiunte' si prelevando
dalla parte predefinita, finché presenti.

Convalida Intervallo
:APOGEE Prepress non tenta di mantenere gli intervalli nelle diverse parti, ma
verifica se tutto l'intervallo, in tutte le parti, corrisponde a tutta la Run List, senza
sovrapposizioni. In caso contrario, trasmette un messaggio d'avviso nel
Rapporto dei Problemi e lo visualizza nell'area affissioni, sopra la tabella delle
parti. Le parti con intervalli di pagine conflittuali visualizzano l'intervallo come
testo in rosso. Prima di poter trasferire il lavoro, è necessario rimuovere manualmente i conflitti presenti negli intervalli delle pagine.
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Gestione dei Set di
produzione
Z Per creare manualmente un nuovo set di produzione
1 Nel riquadro Set di produzione, fare clic sul pulsante Nuovo.

2 Immettere un nome da assegnare al set di produzione.
3 Immettere l'intervallo di fogli e lati coperti da questo intervallo di
produzione.
È possibile specificare intervalli nello stesso modo in cui si procede per
l’azione Tralascia (per ulteriori informazioni, vedere :Apogee Prepress nella
guida in linea).
4 Fare clic su OK.
:APOGEE Prepress crea un nuovo set di produzione contenente i fogli (o lati)
selezionati.
La creazione di un nuovo set di produzione influenza le operazioni del piano
di produzione che prevedono diverse elaborazioni per ogni set di produzione. Le seguenti regole servono per assegnare un set di parametri al nuovo
set di produzione:
Se tutte le voci del nuovo set di produzione provengono da un solo set di
produzione:
i parametri operativi del set di produzione appena creato sono una copia
degli originali. Di conseguenza, non modificando altri elementi, il lavoro
genererà esattamente la stessa uscita, come in precedenza.
Se tutte le voci del nuovo set di produzione provengono da diversi set di
produzione:
il set di produzione appena creato acquisisce il set di parametri associato
alla singola elaborazione. Di conseguenza, non modificando altri
elementi, il lavoro potrebbe generare diverse uscite, rispetto alle
precedenti.

Z Per cancellare i set di produzione
:APOGEE Prepress non cancella automaticamente i set di produzione vuoti.
È infatti necessario eliminarli manualmente.
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Fase di Impostazione (:lavori Apogee Portal)
Questo pannello è visibile solamente se il lavoro è stato creato in :Apogee Portal
dall'utente di una stampante. I pulsanti indicano lo stato d'impostazione del
lavoro e consentono all'operatore :Apogee Prepress di controllare la modalità di
gestione dei lavori creati da un cliente.
NOTA: L'icona della creazione rappresenta l'utente della stampante; l'icona della
fabbrica rappresenta la stampante.
Il cliente sta ancora impostando
il lavoro Portal
Il cliente ha finalizzato il lavoro
e i requisiti della stampante per
la modifica del lavoro
L'impostazione è stata completata

Requisiti della stampante per
completare l'impostazione del
lavoro Portal
La stampante ha ripristinato un
lavoro Portal finalizzato in
modo tale che il cliente possa
apportare nuovamente la modifica
L'impostazione è stata completata dalla stampante dopo aver
fatto clic con il tasto destro del
mouse sul pulsante Marchio
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Panoramica Icone
Questa sezione contiene un elenco di icone che sono visualizzate :Apogee
Impose nell'interfaccia utente.

:Apogee Impose Strumenti di Visualizzazione Prodotto
Pulsante Visuale del foglio stampato. Selezionare un Foglio di stampa o un lato del Foglio di
stampa nei nodi Foglio di stampa o Macchina da stampa e fare clic su questo pulsante per
aprire la Visuale del foglio stampato e visualizzare il lato del Foglio di stampa selezionato.
Strumento Seleziona. Utilizzare questo strumento per selezionare un componente o un’area e
visualizzarne le proprietà. Questo strumento è quello di default.
Strumento Dividi i nodi. Utilizzare questo strumento per dividere i nodi nell’Assemblaggio.
Strumento Ripeti. Utilizzare questo strumento per ripetere i componenti selezionati.
Pulsante Autoimposizione. Fare clic su questo pulsante per eseguire la funzione di Autoimposizione; ad esempio, dopo aver riorganizzato i nodi o modificato le proprietà di un Foglio
piega, di un Foglio di stampa o di una Macchina da stampa.
Strumento Ruota in senso antiorario (solo se Foglio piega è selezionato). Ruota di 90° in
senso antiorario il Foglio piega selezionato sul Foglio di stampa.
Strumento Ruota in senso orario (solo se Foglio piega è selezionato). Ruota di 90° in senso
orario il Foglio piega selezionato sul Foglio di stampa.
Strumento Flip-over (solo se Foglio piega è selezionato). Riflette fronte e retro del Foglio
piega selezionato sul Foglio di stampa.
Mostra/nasconde la finestra Ispettore
Mostra/nasconde la finestra Ispettore Set di marchi.
Mostrare/Nascondere il Menu strumenti Posizionamento
Pulsante Inoltra. Inoltra il lavoro con l’imposizione modificata.
Pulsante Chiudi. Nella finestra Imposizione, salva le modifiche e chiude la finestra Imposizione. Comportamento impostato in Preferenze.
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:Apogee Impose Strumenti Visualizzazione
foglio
Pulsante Visualizzazione prodotto. Ritorna alla Visualizzazione prodotto dalla Visuale del
foglio stampato.
Strumento Seleziona. Utilizzare questo strumento per selezionare un componente o un’area e
visualizzarne le proprietà. Questo strumento è quello di default.
Strumento Selezione di un solo Esempio. Utilizzare questo strumento a puntatore per selezionare un solo esempio di marchi posizionati in diversi punti del Foglio di stampa, o parte di un
marchio composito.
Pulsante Menu strumenti Opzioni di visualizzazione: mostra/nasconde il Menu strumenti
Opzioni di visualizzazione
Pulsante menu strumenti Marchi: mostra/nasconde il menu strumenti Marchi
Passare al foglio di stampa o alla bobina precedente
Passare al foglio di stampa o alla bobina successiva
Pulsante Girare il foglio. Nella Visuale del foglio stampato, fare clic per visualizzare l’altro
lato di un Foglio di stampa.
Misure. Utilizzare questo strumento per effettuare misure sul Foglio di stampa.
Azzera misurazioni (attivato solo se il foglio contiene misure). Fare clic per rimuovere tutte le
misure visualizzate sul Foglio di stampa.
Pulsante Inoltra. In Visuale del foglio stampato, chiude la finestra e invia il lavoro senza ritornare alla Visualizzazione prodotto.
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:Apogee Impose - Icone
Pagina
Pagine non assegnate alla segnatura (bordo grigio)

Pagine assegnate alla segnatura (bordo nero)

Rientro dei margini (shingling) applicato (frecce nere)

Nessun rientro dei margini (shingling) applicato

Abbondanza (bleed) (bordo grigio spesso sul lato del margine al vivo)

Nessun dorso (prodotto non rilegato)

Parte a doppio lato (prodotto non rilegato - nodo Foglio piega)

:Apogee Impose - Tipi di
marchi
Marchi di raccolta segnature: blocchi ripetuti con il numero di segnature utilizzate per ispezionare il corretto ordine di fascicolazione dei fogli piegati
Segni di taglio: linea orizzontale e verticale negli angoli di un Foglio piega che indicano i
limiti del Foglio piega e il punto in cui tagliarlo
Marchio importato da file: posiziona un determinato file EPS o PDF come marchio
Linea di piega: traccia una serie di linee verticali o orizzontali che indicano dove piegare il
foglio
Marchio lineare: traccia una linea
Segni di taglio: una linea orizzontale e una verticale che indicano dove la pagina deve essere
ritagliata
Marchi rettangolare: traccia un rettangolo con o senza colore di riempimento
Marchio di registro: traccia una serie di marchi utilizzati per verificare che il registro dei differenti colori di stampa sia corretto
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Marchio composto da testo: stampa il nome del lavoro, il numero d'ordine, il nome del colore,
ecc., sul Foglio di stampa
Marchio taglio: traccia una riga per indicare il punto nel quale un foglio di stampa deve
essere tagliato in nastri per la stampa da bobina

:Apogee Impose - Condizioni del Set di marchi
Il mark set viene sempre applicato
Il mark set è applicato solo manualmente
Il mark set viene applicato quando tutti/alcuni criteri vengono soddisfatti
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Abbreviazioni da tastiera
Z Accesso rapido alla Visualizzazione prodotto e alla Visuale del foglio
stampato
I seguenti tasti di scelta rapida forniscono un rapido accesso alla Visualizzazione
prodotto e alla Visuale del foglio stampato.
Per...

Premere (Windows)

Selezionare un lavoro nell’Elenco Lavori e passare alla Visualizzazione CTRL + MAIUSC +
prodotto
INVIO
Passare alla Visualizzazione prodotto da Job Ticket Editor

CTRL + MAIUSC +
INVIO

Visualizzare un foglio di montaggio nella scheda Risultati in Visualizzazione prodotto

CTRL + MAIUSC +
INVIO

Visualizzare un foglio di montaggio nell’Anteprima risultati in Visualiz- CTRL + MAIUSC +
zazione prodotto
INVIO
Ritornare a Job Ticket Editor da Visualizzazione prodotto

ALT + F4

Chiudere la Visualizzazione prodotto e inoltrare il Job Ticket

CTRL + MAIUSC + G

Passare a Visuale del foglio stampato da Visualizzazione prodotto con CTRL + INVIO
un Foglio di stampa selezionato in Foglio di stampa o Nodi macchina
da stampa

Z Strumenti in Visualizzazione Prodotto
Per...

Premere (Windows)

Passare allo strumento Seleziona

ALT + A

Passare allo strumento Dividi i nodi

ALT + S

Passare temporaneamente allo Strumento Dividi i nodi

Tenere premuto ALT

Dividere in più blocchi (con lo strumento Dividi i nodi selezionato)

Tenere premuto CTRL

Passare allo Strumento Dividi i nodi e dividere un nodo in più blocchi

Tenere premuto ALT +
CTRL

Dividere orizzontalmente una segnatura impilata, separando i nodi
secondari.

Tenere premuto
MAIUSC

Ripetere il Foglio piega selezionato (Repeat Tool)

CTRL + ALT + S
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Per...

Premere (Windows)

Riflettere un Foglio piega (deve essere selezionato su un Foglio di
stampa)

CTRL +ALT + F

Ruotare un Foglio piega in senso orario (deve essere selezionato su un CTRL + ALT+ T
Foglio di stampa)
Ruotare un Foglio piega in senso antiorario (deve essere selezionato su CTRL + ALT + MAIUSC
un Foglio di stampa)
+T
Ripetere il layout di un Foglio di stampa imposto su altri Fogli

CTRL + ALT + R

Nascondere il Pannello assemblaggio

CTRL + ALT + 1

Nascondere i Fogli piega

CTRL + ALT + 2

Mostra/Nascondi Menu strumenti Posizionamento

CTRL + |

Z Strumenti in Visuale del Foglio Stampato
Per...

Premere (Windows)

Passare allo strumento Seleziona

ALT + A

Passare a Strumento di zoom

ALT + Z

Passare a Strumento di misura

ALT + M

Passare allo strumento Scorri immagine

ALT + H

Cancellare tutte le misure da un Foglio di stampa

CTRL + ALT + M

Attivare e disattivare la modalità Tavolo luminoso

CTRL + L

Passare temporaneamente allo Strumento di misura

Tenere premuto ALT

Passare temporaneamente allo Strumento Scorri immagine

Tenere premuta la
barra spaziatrice

Per girare il Foglio di stampa: riflettere da fronte a retro (strumento Gira CTRL + T
foglio di stampa)
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Ingrandire il Foglio di stampa

CTRL +
OPPURE
CTRL + rotellina del
mouse

Ridurre il Foglio di stampa

CTRL OPPURE
CTRL + rotellina del
mouse

Ridimensionare il Foglio di stampa per adattarlo allo spazio

CTRL + 0 (zero)

Mostrare/nascondere le Opzioni visualizzazione in Visuale del foglio
stampato

CTRL + E

Passare al foglio successivo (Vista foglio)

CTRL + Freccia destra

Passare al foglio precedente (Vista foglio)

CTRL + Freccia sinistra

Chiudere gli interspazi selezionati (Visuale del foglio)

CTRL +.

Copiare un marchio

CTRL + trascinare
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Z Altri tasti di scelta rapida del menu
Per...

Premere (Windows)

Annullare un’azione (illimitato)

CTRL + Z

Ripetere l’ultima modifica

CTRL + Y

Chiudere la finestra Visualizzazione prodotto o Visuale del foglio stam- CTRL + W
pato
Aprire la finestra Autoimposizione in Visualizzazione prodotto

CTRL + N

Selezionare tutto

CTRL + A

Deselezionare tutto

MAIUSC + CTRL + A

Applicare nuovamente i Mark Sets (i marchi manuali vengono rimossi e CTRL + MAIUSC + M
i Mark Sets sono posizionati in funzione delle condizioni)
Mostrare/nascondere gli Indici runlist: passare dall’indice runlist asso- CTRL + MAIUSC + N
luto al numero pagina per parte e viceversa
Mostrare/Nascondere Anteprime pagine

CTRL + MAIUSC+ T

Mostrare/nascondere le Misure.

CTRL + MAIUSC + R

Inoltrare un lavoro

CTRL + MAIUSC + G

Mostrare l’Ispettore

CTRL + I

Mostrare la Lista imprevisti

CTRL + R

Mostrare/nascondere tutti menu strumenti marchi e ispettore

F4

Mostrare la selezione corrente (l’evidenziazione arancione attira
CTRL + *
l’attenzione sugli elementi selezionati e scorre o esegue lo zoom se si
trovano fuori dalla schermata)
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Variabili
Quelle che seguono sono le variabili che possono essere utilizzate nel :Apogee
Impose modulo di :Apogee Prepress.
NOTA: Queste variabili non possono essere utilizzate in altri moduli di :Apogee
Prepress.
Legenda tabella:


C = La variabile può essere usata come condizione



T = La variabile può essere usata per inserire dati nei marchi composti da
testo



Visuale del foglio: questa colonna indica se una variabile può essere risolta
(V) o meno (X) nella Visuale del foglio stampato. L’uscita sarà corretta anche
se non risolta nella Visuale del foglio stampato.



Apogee Prepress: questa colonna elenca le variabili corrispondenti che
possono essere usate in Bordi, Nome del file, Modello (Template), ecc.



Preps: questa colonna elenca le variabili corrispondenti che possono essere
usate in modelli Preps
Pagina

Foglio Visuale
Foglio
Apogee Prepress
di
del
piega
stampa foglio

$product.binding_edge

CT

CT

CT

V

$product.binding_options.assembly_type

CT

CT

CT

V

$product.binding_options.name

CT

CT

CT

V

Apogee Impose

Preps

$product

$product.finished_trim_size.height

CT

CT

CT

V

$product.finished_trim_size.name

T

T

T

V

$product.finished_trim_size.width

CT

CT

CT

V

$product.name

CT

CT

CT

V

$product.sub_type

CT

CT

CT

V

$product.type

CT

CT

CT

V
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Foglio
di
del
Apogee Prepress
piega
stampa foglio

$page
$page.book_signature.index

CT

V

$page.book_signature.number_pages

C

V

$page.document_base_name

T

X

DOCUMENTBASENAME

$page.document_filename

T

X

DOCUMENTFILENAME

$page.document_name

T

X

DOCUMENT

$page.document_page

T

X

DOCPAGE
DOCPAGELABEL

$page.document_page_label

T

X

$page.finished_trim_size.height

CT

V

$page.finished_trim_size.name

T

V

$page.finished_trim_size.width

CT

V

$page.part.copy_count_actual

T

V

$page.part.copy_count_requested

T

V

$page.part.finished_trim_size.height

CT

V

$page.part.finished_trim_size.name

T

V

$page.part.finished_trim_size.width

CT

V

$page.part.name

CT

V

PART

$page.part.number_colors

CT

V

$page.part.process_colors

CT

V

$page.part.range

CT

V

$page.part.spot_colors

CT

V

$page.part.type

CT

V

$page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$assembly
$assembly.number_fold_sheets

T

T

X

$fold_sheet
$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.height

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.name

T

V

$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.width

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.copy_co
unt_actual

T

V
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Foglio Visuale
Foglio
di
del
Apogee Prepress
piega
stampa foglio

$fold_sheet.bottom_page.part.copy_co
unt_requested

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.name

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.number
_colors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.process
_colors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.range

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.spot_col
ors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.type

CT

V

195

Preps

PART

$fold_sheet.bottom_page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$fold_sheet.bottom_page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$fold_sheet.folding_scheme

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.co
py_count_actual

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.co
py_count_requested

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.na
me

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.nu
mber_colors

T

V

IMPSIGNATURENAME

PART

:Apogee Impose Guida di riferimento

196

VARIABILI

Apogee Impose

Pagina

Foglio Visuale
Foglio
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$fold_sheet.highest_folio_page.part.pr
ocess_colors

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.ra
nge

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.sp
ot_colors

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.ty
pe

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.rlindex

CT

V

RLINDEX
RLPAGE

$fold_sheet.highest_folio_page.rlpage

CT

V

$fold_sheet.index

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.cop
y_count_actual

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.cop
y_count_requested

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.na
me

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.nu
mber_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.pro
cess_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.ran
ge

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.spo
t_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.typ
e

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.rlindex

CT

V
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RLPAGE

$fold_sheet.number_pages

CT

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.height

CT

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.name

T

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.width

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.copy_count
_actual

T

V

$fold_sheet.top_page.part.copy_count
_requested

T

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.height

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.name

T

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.width

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.name

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.number_col
ors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.process_col
ors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.range

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.spot_colors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.type

CT

V

$fold_sheet.top_page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$fold_sheet.top_page.rlpage

CT

V

RLPAGE

PART

$press_sheet
$press_sheet.index

T

T

CT

V

SIGNATUREINDEX

$press_sheet.name

T

T

T

V

SIGNATURE - SHEET
SIGNATURENUMBER

$press_sheet.number

T

T

T

V

$press_sheet.number_fold_sheets

T

T

CT

V

$press_sheet.run_length

T

T

T

V

$press_sheet.side.number_colors

T

T

CT

V

$press_sheet.side.press.name

T

T

CT

V

C

V

CT

V

$press_sheet.side.press.sidelay
$press_sheet.side.process_colors

T

T

PRESS

SIG (No Multi Section)

PRESS
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Foglio Visuale
Foglio
di
del
Apogee Prepress
piega
stampa foglio

$press_sheet.side.production_set.nam T
e

T

T

X

PRODSET

$press_sheet.side.production_set.prefix T

T

T

X

PRODSETPREFIX

$press_sheet.side.side

T

T

CT

V

SIDE

$press_sheet.side.side_a

T

T

CT

V

SIDEA

$press_sheet.side.spot_colors

T

T

CT

V

$press_sheet.size.height

T

T

CT

V

$press_sheet.size.name

T

T

T

V

$press_sheet.size.width

T

T

CT

V

$press_sheet.stock.name

T

T

CT

V

$press_sheet.stock.weight

T

T

CT

V

$press_sheet.web_index

T

T

CT

V

$press_sheet.web_number

T

T

T

V

WEB

$press_sheet.work_style

T

T

CT

V

WORKSTYLE

$output.calibration_curve

T

T

T

X

CALCURVE

$output.device

T

T

T

X

DEVICE

$output.horizontal_scale

T

T

T

X

HSCALE

$output.linearization_curve

T

T

T

X

LINCURVE

Preps

SIDE

WORKSTYLE

$output

$output.printdate

T

T

T

X

PRINTDATE

DATE

$output.printtime

T

T

T

X

PRINTTIME

TIME

$output.scale

T

T

T

X

SCALE

$output.separation

T

T

T

X

SEPARATION

$output.simulation_curve

T

T

T

X

SIMCURVE

$output.slug<i>

T

T

T

X

SLUG<i>

$output.tray

T

T

T

X

TRAY

$output.version.element<i>

T

T

T

X

VERSIONELEMENT<i>

$output.version.element_name<i>

T

T

T

X

VERSIONELEMENTNAME<i>

COLOR - SEPARATION

$output.version.index

T

T

T

X

VERSIONINDEX

VERSIONINDEX

$output.version.name

T

T

T

X

VERSION

VERSION

$output.version.short_name

T

T

T

X

VERSIONSHORT

VERSIONSHORT

$output.vertical_scale

T

T

T

X

VSCALE

CT

CT

CT

X

COMMENTS

$administration
$administration.comments

:Apogee Impose Guida di riferimento

COMMENT

VARIABILI

199

Apogee Impose

Pagina

Foglio Visuale
Foglio
di
del
Apogee Prepress
piega
stampa foglio

Preps

$administration.comments_<i>

CT

CT

CT

X

COMMENTS_<i>

REMARK_LINE_<i>

$administration.contact.email

T

T

T

X

CONTACTEMAIL

CONTACTEMAIL - CONTACTMAIL

$administration.contact.first

T

T

T

X

CONTACTFIRST

CUSTOMER

$administration.contact.last

T

T

T

X

CONTACTLAST

CUSTOMER

$administration.contact.mobile

T

T

T

X

CONTACTMOBILE

CONTACTMOBILE

$administration.contact.phone

T

T

T

X

CONTACTPHONE

$administration.contact.title

T

T

T

X

CONTACTTITLE

CONTACTTITLE

$administration.customer.address

T

T

T

X

COMPANYADDRESS

ADDRESS

$administration.customer.city

T

T

T

X

COMPANYCITY

CITY

$administration.customer.country

T

T

T

X

COMPANYCOUNTRY

COUNTRY

$administration.customer.name

CT

CT

CT

X

COMPANY - CUSTOMER

COMPANY

$administration.customer.phone

T

T

T

X

COMPANYPHONE

PHONE

$administration.customer.state

T

T

T

X

COMPANYSTATE

STATE

$administration.customer.zip

T

T

T

X

COMPANYZIP

POSTCODE - POSTALCODE

$administration.description

CT

CT

CT

X

DESCRIPTION

DESCRIPTION

$system.date

T

T

T

X

DATE

$system.time

T

T

T

X

TIME

$system

$jdf
$jdf.customer_id

T

T

T

X

JDF_CUSTOMERID

$jdf.job_description

T

T

T

X

JDF_JOBDESCRIPTION

$jdf.job_name

CT

CT

CT

X

JDF_JOBNAME

$jdf.order_description

T

T

T

X

JDF_ORDERDESCRIPTION

$jdf.order_number

T

T

T

X

JDF_ORDERNUMBER

$jdf.part_version

T

T

T

X

JDF_PARTVERSION

$jdf.product_id

T

T

T

X

JDF_PRODUCTID

$jdf.project_id

T

T

T

X

JDF_PROJECTID

$jdf.separation

T

T

T

X

JDF_SEPARATION

$jdf.sheet

T

T

T

X

JDF_SHEET

$jdf.signature

T

T

T

X

JDF_SIGNATURE

$job.date

T

T

T

X

JOBDATE

$job.id

T

T

T

X

JOBID

$job
JOBDATE
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$job.name

CT

CT

JOB

JOBNAME - JOB_TITLE

CT

V

$job.operator

CT

CT

CT

V

OPERATOR

OPERATOR

$job.order

CT

CT

CT

V

ORDER

JOBID

$job.ticket_name

T

T

T

X

TICKETNAME

$job.time

T

T

T

X

JOBTIME

$job.total_pages

T

T

T

X

TOTALPAGES

T

T

T

X

COMPUTER

JOBTIME

$apogee
$apogee.computer
$apogee.displayname

T

T

T

X

PRODUCTDISPLAYNAME

$apogee.name

T

T

T

X

PRODUCTNAME

PRODUCTNAME

$apogee.system

T

T

T

X

SYSTEM

SYSTEM

$apogee.systemcomputer

T

T

T

X

SYSTEMCOMPUTER

SYSTEMCOMPUTER

$apogee.vendor

T

T

T

X

PRODUCTVENDOR

$apogee.version

T

T

T

X

PRODUCTVERSION

$apogee.version_major

T

T

T

X

PRODUCTVERSIONMAJOR

$apogee.version_minor

T

T

T

X

PRODUCTVERSIONMINOR
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Glossario
Nel presente glossario vengono definiti molti dei termini utilizzati in questo
manuale che potrebbero non essere chiari all’utente.
Acquirente della stampa La persona
in un’organizzazione che è responsabile per l’acquisto dei servizi di un
provider dei servizi di stampa e,
come tale, è il cliente di tale
provider.
Angoli di retino Angoli che mettono
in relazione i retini.
:Apogee Prepress Sistema Il Sistema
:Apogee Prepress gestisce tutte le
funzionalità di dati ed elaborazione
ed è eseguito in uno o più server
Windows dedicati.
Approvazione a video La prova non
viene realizzata fisicamente su una
stampante, ma i dati vengono
semplicemente visualizzati sullo
schermo. Le approvazioni a video
Raster o PDF visualizzano informazioni di trapping e sovrastampa.
Queste possono essere inviate ai
clienti e verificate per mezzo di
Acrobat o Photoshop.
Archivio Lavoro che è stato registrato
in un file .arch. Nelle Opzioni del Job
Ticket è possibile definire quali parti
del lavoro è necessario archiviare
(file di input, risultati contrassegnati, tutti i risultati, risorse di
imposizione, profili di Preflight,
ecc.).
Area tipi Area compresa nei margini
della pagina.

Assemblaggio La disposizione di
segnature rilegate per creare un
prodotto stampato finito.
Azione Esistono 2 tipi di Azioni:
Azioni di controllo del flusso che
controllano il flusso dei dati del
lavoro all’interno del Piano di Produzione e azioni Risultato che tengono
traccia dei risultati del lavoro nella
catena di elaborazione.
Barra dei colori Striscia di prova
colore stampata su una parte inutilizzata del foglio di stampa.
Consente all’operatore di determinare la qualità della stampa sulla
base della densità dell’inchiostro,
del registro e del dot gain. Include
inoltre Star Target, un sistema che
consente di individuare i problemi
relativi all’inchiostro.
Bianca e Volta (SW) Stile di lavoro in
cui sul fronte e sul retro del foglio di
stampa i contenuti sono diversi. I
fogli vengono ruotati in modo tale
che il bordo pinza sia mantenuto
sullo stesso lato.
Bordo disposizione Il bordo del foglio
di stampa alimentato in una
macchina da stampa. Vedere anche
Retini.
Brossura Termine utilizzato per
descrivere la tecnica di rilegatura in
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cui le segnature di un volume sono
unite con un adesivo flessibile.
Browser Web Software che consente
di esplorare e visualizzare
documenti sul Web.
Calibrazione Processo che consiste
nel calcolo e nella compensazione di
irregolarità dovute al dot gain
nell’uscita di una macchina da
stampa o di un sistema di esposizione. Il dot gain si verifica quando i
punti di inchiostro che compongono
un’immagine stampata sono più
grandi (ad esempio, a causa della
diffusione sulla carta) di quelli del
retino di mezzatinta.
Calibrazione punzoni Consente ad
:Apogee Prepress di calcolare la
posizione esatta delle punzonature
della fotounità per garantire il
posizionamento corretto
dell’immagine stampata sui supporti
di uscita.
Canale di input Canale attraverso il
quale è possibile inserire documenti
per l’elaborazione con :Apogee
Prepress (ad es. una Hot Folder).
Carta patinata Qualsiasi tipo di carta
a cui è stata applicata una patinatura
minerale che conferisce alla carta
una finitura più morbida.
CIELab CIELab è lo spazio colore che
i Profili ICC e CMMs spesso usano
come spazio intermedio quando
effettuano la conversione colori.
Quindi una corrispondenza da
monitor a stampante converte i
colori dallo spazio del monitor
(RGB) nel Lab e quindi nello spazio
colore della stampante (ad esempio

202

CMYK). La componente L è la
luminosità del colore. Il componente a è la scala di rosso/verde (+a
è rosso, -a è verde). Il componente b
è la scala di blu/giallo (+b è giallo, b è blu).
Client L’applicazione Client :Apogee
Prepress consente di accedere e
controllare in remoto il Sistema
:Apogee Prepress da qualsiasi
computer Macintosh o PC della rete.
CMYK Dall’inglese Cyan, Magenta,
Yellow, Black (ciano, magenta,
giallo, nero), vale a dire i colori
standard degli inchiostri utilizzati
nella stampa in quadricromia.
CMYK è un modello di colore basato
sulla teoria dei colori sottrattiva,
utilizzato dagli stampatori professionali per riprodurre i colori
mediante la stampa offset.
Colore di quadricromia CMYK
Qualsiasi colore (ad eccezione di
ciano, magenta, giallo, nero, bianco
e alcuni colori Pantone) può essere
specificato come tinta piatta o colore
di stampa. Quando vengono
stampate le separazioni, tutti i colori
di stampa di una pagina vengono
scomposti nei relativi componenti
ciano, magenta, giallo e nero, che
vengono quindi stampati su lastre di
separazione distinte. Se combinati
nel corso della stampa offset, i colori
di stampa sono in grado di riprodurre tutti i colori presenti nella
pagina.
Colore Hi-Fi Qualsiasi elaborazione
che aumenta la gamma dei colori di
un dispositivo di esposizione di
uscita (stampante). Solitamente si
riferisce all’aggiunta di ulteriori
:Apogee Impose Guida di riferimento
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inchiostri e piastre al tradizionale
set CMYK per migliorare la gamma
colori della stampa offset.
Composita Termine utilizzato per
indicare file con più colori, ad
esempio la stampa composita.
Copy Dot Software di scansione ad
alta risoluzione che produce file
adatti all’input nel Sistema :Apogee
Prepress.
CPSI Configurable PostScript
Interpreter.
CSA Per Color Space Array (CSA) si
intende il profilo PostScript di un
colore. Lo spazio CSA contiene le
informazioni necessarie per convertire i dati colore dallo spazio di
origine allo spazio XYZ. Viene
inserito nel flusso di stampa
PostScript quando l’immagine viene
stampata oppure è incorporato in
un’immagine EPS. I colori dello
spazio CSA sono noti come colori
indipendenti dal dispositivo o colori
CIEBased.
CSR Customer Service Representative La persona che lavora per un
provider di servizi di stampa e che
rappresenta il punto principale di
contatto per uno o più clienti di tale
provider.
CtF Computer-to-Film: soluzione per
flusso di lavoro analogico in cui i
dati sottoposti a rendering vengono
prima inviati a una fotounità per
produrre pellicole, che verranno
quindi utilizzate per generare le
lastre per la stampa.
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CtP Computer-to-Plate: soluzione di
flusso di lavoro completamente
digitale in cui non vengono prodotte
pellicole. La “Pellicola Digitale”
viene inviata direttamente dal Task
Processor Rendering all’unità per
lastre.
Data di scadenza Un’Azione Data di
scadenza passa i risultati intermedi
del lavoro dal Task Processor
associato al Task Processor seguente
nel flusso senza interruzione.
Tuttavia, viene generata una
notifica se il Task Processor
associato non invia tutti i risultati
intermedi del lavoro entro una data
e un’ora predeterminate.
DCS Acronimo di Desktop Color
Separation. Consiste essenzialmente in un potenziamento della
definizione EPS per immagini in
grado di conservare le separazioni di
quadricromia in un unico file oppure
in cinque file PostScript separati.
Delineazione dei font I font mancanti
o errati causano spesso problemi
agli operatori di prestampa. La
funzione delineazione font permette
di includere persino font codificati e
protetti nel PDF normalizzato.
Densità Grado di tono, aree oscure o
colore all’interno di una foto o una
riproduzione, misurabile con un
densitometro.
Densità di retino Densità dei punti
del retino di mezzatinta, comunemente misurata in linee per pollice
(nota anche come lineatura di
retino).
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Densitometro Dispositivo ottico
utilizzato dagli stampatori e dai
fotografi per misurare e controllare
la densità del colore.
Dispositivi generici Questi dispositivi elaborano i file per l’esposizione
su dispositivi di uscita fisici non
Agfa, senza essere direttamente
connessi a tali dispositivi. I dispositivi generici possono essere utilizzati
a scopi dimostrativi o di verifica.
Possono ad esempio emulare i tempi
di lavoro di un dispositivo di uscita
fisico senza produrre file di uscita
reali.
Dispositivo di uscita Dispositivo
hardware che scrive dati raster su
supporti quali pellicola, lastra o
carta. Ci sono due tipi di dispositivi
di uscita: dispositivi generici (non
fisici) e dispositivi fisici. Un esempio
di dispositivo di uscita è una
stampante, una stampante di prove,
una fotounità o un’unità per lastre.
Disposizione Indicazione di come un
foglio di stampa viene alimentato
nella macchina da stampa.
Dot Gain Termine che descrive il
fenomeno in base al quale i punti
stampati sono più grandi di quanto
dovrebbero.
Downsampling Il Task Processor
Normalizzazione è in grado di sottocampionare le immagini bitmap ad
alta risoluzione per ridurre le
dimensioni dei file. Il downsampling
riduce il numero di pixel in un file
effettuando la media del colore dei
pixel in un’area campione e sostituendo tale area con un solo pixel
del colore medio.

204

DQS Acronimo di Digital Quick Strip:
Modalità di funzionamento di
:Apogee Prepress che supporta la
modalità DQS di PrintDrive di
Apogee Series3. In questa modalità,
:Apogee Prepress crea ed esegue il
rendering delle pagine e degli sfondi
del foglio di montaggio separatamente e li invia a PrintDrive come
elementi distinti. PrintDrive riunisce
quindi pagine e sfondi e ne esegue
l’uscita come un unico lavoro.
Questo approccio mantiene il flusso
lavoro pagina indipendente dai
modelli imposizione.
EPS Acronimo di Encapsulated
PostScript: formato standard per
disegni, immagini o layout di pagina
completo che ne consente l’inserimento in altri documenti. I file EPS
includono in genere un’anteprima
della schermata a bassa risoluzione.
File InkDrive Questo file contiene
immagini a bassa risoluzione che
informano quanto inchiostro è
necessario utilizzare per la stampa
del lavoro.
Flattener L’operazione Flattener
serve ad “appiattire” le immagini
con più livelli e converte i livelli che
contengono oggetti trasparenti in
livelli senza oggetti trasparenti.
Flusso Sequenza di componenti
(Task Processor e Azioni) in un
Piano di Produzione. Un Piano di
Produzione è costituito da almeno
un flusso di elaborazione Principale,
ma può includere un numero indefinito di flussi. Ogni flusso porta a un
unico dispositivo di uscita.
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Foglio di montaggio Foglio di pellicola utilizzato per l’esposizione di
una lastra di stampa. Si può trattare
di una segnatura anteriore o
posteriore.
Font Un set di lettere, numeri, segni
di interpunzione e simboli che
condividono un design unico,
denominato tipo di carattere.
Font CID Il formato di file dei font
codificati CID è stato ideato per font
con grandi set di caratteri ed è utilizzabile con il software di stampa
PostScript. È il formato ideale per i
caratteri cinesi, giapponesi e coreani
e può essere utilizzato anche per i
font Roman con set di caratteri
molto grandi. L’acronimo CID fa
riferimento all’ID del carattere
utilizzato per indicizzare e accedere
ai caratteri del font.
Font dello schermo Rappresentazione bitmap di un font utilizzata
per visualizzare i caratteri sullo
schermo.
Fotounità Stampante ad alta risoluzione utilizzata per preparare
immagini di alta qualità su carta o
pellicola (di solito a una risoluzione
compresa tra 1200 e 5000 punti per
pollice).
Fresatura Termine utilizzato nel
processo di rilegatura, che fa riferimento alla preparazione del bordo
dorsale delle segnature piegate in
modo tale che la colla abbia una
maggiore presa sulle pagine.
FTP Acronimo di File Transfer
Protocol. Uno dei protocolli
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standard definiti per l’utilizzo su
una rete TCP/IP.
Ganging Raggruppamento di due o
più progetti di stampa sugli stessi
supporti.
Hot Folder Canale di input utilizzato
per l’input basato su file. Questo tipo
di input consiste nel trascinamento
dei file in cartelle specifiche.
:Apogee Prepress analizza quindi le
Hot Folder configurate e, automaticamente, preleva ed elabora i
documenti inseriti nelle cartelle.
Hot Ticket Gli Hot Ticket automatizzano il processo di creazione dei
lavori attraverso la creazione di più
lavori su richiesta. Quando si invia
un documento a un canale di input
Hot Ticket, l’Hot Ticket crea un
nuovo lavoro (combinando una
copia del ticket con il documento di
input) e lo inoltra automaticamente
al Sistema :Apogee Prepress. Non è
richiesto alcun intervento da parte
dell’utente.
Immagine in scala di grigio
Immagine con un unico canale che
consiste in livelli di grigio (fino a
256 livelli di grigio con 8 bit di dati
per pixel).
Imposizione Disposizione della
pagine sul foglio di stampa, in modo
che le pagine piegate si trovino
nell’ordine di lettura corretto. Il
modo in cui si dispongono le pagine
sul foglio dipende dalle dimensioni
del foglio e delle pagine e da come il
lavoro verrà piegato e rilegato.
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Inchiostro opaco Inchiostro che
copre completamente tutti gli altri
inchiostri sottostanti.
Intensità punto La distanza tra due
pixel hardware adiacenti. L’intensità
punto è l’inverso della Risoluzione
Display Hardware (ad es. 0,258 mm
corrisponde ad circa 98 dpi).
JDF La tecnologia JDF (Job Definition Format) è un formato
estensibile basato su XML e su PJTF
(Portable Job Ticket Format) di
Adobe che garantisce la compatibilità con un’ampia gamma di utilità
per la creazione dei lavori. :Apogee
Prepress è in grado di importare file
JDF generati con Apogee Series3, o
applicazioni di terzi, e di convertirli
in job ticket :Apogee Prepress.
:Apogee Prepress interpreta le istruzioni JDF per la specifica per lungo
del job ticket, semplificando la
stampa dalla creazione alla
consegna.
Job Ticket I Job Ticket definiscono la
modalità di raggruppamento delle
pagine di un singolo lavoro, le
funzioni di elaborazione da utilizzare (imposizione, separazione,
trapping, sovrastampa, rasterizzazione, ecc.) e il dispositivo di uscita a
cui verrà inviato il lavoro sottoposto
a rendering. Il Job Ticket è sempre
associato a uno o più canali di input
univoci (Hot Folder, Canali AppleTalk, ecc.).
Jog Termine utilizzato nella rilegatura per fare riferimento al evening
up di pagine impilate affinché siano
preparate per la rilegatura.
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Lastra Singola separazione di
un’immagine a colori.
Lavoro con massima priorità È possibile aggiornare un lavoro
dell’Elenco Lavori a “Massima
priorità”. In questo modo il lavoro
viene spostato in cima alla coda dei
lavori in attesa di essere elaborati da
:Apogee Prepress. Il lavoro con
massima priorità viene elaborato
non appena :Apogee Prepress
completa l’elaborazione del lavoro
corrente.
Lavoro multiparte Questo tipo di
lavoro include normalmente alcune
sezioni (copertina, editoriale,
sezione sport, ecc.), ognuna con
proprietà diverse (tipo di carta,
colore o monocromatico, stile di
rilegatura, ecc.). Su un foglio
singolo si possono abbinare diverse
segnature, le separazioni possono
essere abbinate su una singola
lastra, i diversi fogli possono essere
stampati su macchine da stampa
diverse, ecc.
Lavoro PDF Le informazioni sul job
ticket e le pagine a cui fa riferimento
possono essere registrate in un
unico file PDF composito, denominato lavoro PDF. Quando si apre un
lavoro PDF, i riferimenti al job ticket
incorporati non puntano più ai file
PDF locali, bensì al lavoro PDF. È
quindi possibile specificare i
parametri di elaborazione e uscita
necessari, e inoltrare il lavoro per
l’elaborazione.
Lavoro senza rilegatura (Flat)
Termine utilizzato per fare riferimento a uno stile di rilegatura dove i
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fogli di stampa non devono essere
piegati per creare un prodotto.
Linearizzazione Tipo di calibrazione
utilizzato per fotounità e unità per
lastre. Mediante la linearizzazione è
possibile regolare (linearizzare) i
valori di Stimolo in modo che corrispondano ai valori Richiesta
durante l’uscita. Differisce dalla
Calibrazione, in cui la curva non è
necessariamente lineare.
Lineatura di retino Misurazione che
corrisponde al numero di linee o
punti per pollice in un retino di
mezzatinta.
LPR LPR/LPD è il metodo di stampa
utilizzato più comunemente nelle
reti TCP/I. Il protocollo LPR/LPD si
suddivide in due parti, LPR e LPD.
LPR (Line Printer Request) è la parte
del protocollo del client che inoltra
la richiesta di stampa. LPD (Line
Printer Daemon) è la parte del
server che riceve ed elabora la
richiesta.
Macchina da stampa Perfecting
(voltura) Macchina da stampa in
grado di stampare contemporaneamente entrambi i lati di un foglio di
stampa.
Mantieni il risultato Per impostazione predefinita, quando un Task
Processor passa i risultati non ne
conserva una copia. Tuttavia,
l’azione Mantieni il risultato indica
ad :Apogee Prepress di conservare i
risultati di un determinato Task
Processor. In questo modo, questi
risultati intermedi vengono
registrati e conservati nel sistema
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Marchi di registro Marchi di riferimento che appaiono su immagini
pronte per la proiezione, in genere
per le separazioni colore CMYK e
facilitano l’allineamento delle lastre
di stampa sovrapposte.
Margine Abbondanza Spazio oltre il
bordo troncato di una pagina su cui
si estende un’immagine stampata, in
modo da evitare spazio bianco sui
bordi della pagina nel prodotto
tagliato.
Margine pinza carta Le pinze della
macchina da stampa spostano la
carta afferrando il lato pinza del
foglio. Questo bordo è il margine
pinza.
Meccanico Termine utilizzato per
fare riferimento a uno stile di rilegatura in cui, per rilegare le segnature
di un prodotto, si utilizzano spirali,
serpentine, anelli, ecc.
Mezzatinta Riproduzione di
un’immagine a tono continuo,
eseguita utilizzando un retino che
scompone l’immagine in punti di
differenti dimensioni.
MIME Acronimo di Multipurpose
Internet Mail Extensions. Standard
Internet che consente il trasferimento di file binari (documenti di
programmi di elaborazione testi,
fogli di calcolo, immagini, suoni,
ecc.) tra sistemi di posta elettronica
compatibili.
Moiré Pattern indesiderato prodotto
dagli angoli errati dei retini di
mezzatinta di sovrastampa.
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Nidificazione Un tipo di imposizione
che ottimizza l’uso dei supporti.
Normalizzazione Converte i file
PostScript, EPS o PDF in file PDF
standard o “normalizzati”. Genera
infatti un file PDF adatto alla produzione di prestampa affidabile di
fascia alta.
OPI Acronimo di Open Prepress
Interface. Specifica in base alla
quale un documento fa riferimento a
immagini esterne (a bassa o media
risoluzione) senza includerle effettivamente nel documento. Al
momento della stampa, il server OPI
sostituisce le immagini a bassa o
media risoluzione con le corrispondenti immagini ad alta risoluzione.
Parameter set Ogni Task Processor è
installato con impostazioni iniziali
assegnate automaticamente da
:Apogee Prepress, che non possono
essere modificate o eliminate. È
tuttavia possibile definire gruppi
aggiuntivi di impostazioni sulla base
delle impostazioni iniziali e
registrarli con nomi diversi. Tali
gruppi sono noti come parameter
set.
PDF Acronimo di Portable Document
Format. Formato di file utilizzato
per descrivere documenti compatibili con più piattaforme creati con
Adobe Acrobat Exchange o Acrobat
Distiller e che possono essere visualizzati e stampati mediante Adobe
Acrobat Reader.
Pellicola Digitale Risultato dei
documenti sottoposti a rendering
nel Sistema :Apogee Prepress. La
Pellicola Digitale ad alta risoluzione
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può essere visualizzata in anteprima
come dati a 1 bit (in cui ogni punto
raster corrisponde a un pixel dello
schermo) e può essere inviata per
l’uscita direttamente all’unità per
lastre.
Perfecting (voltura) Stile di lavoro in
cui entrambi i lati di un foglio di
stampa vengono stampati nella
macchina da stampa in una sola
fase. Vedere anche Pica
Piano di produzione Serie di componenti (Task Processor e Azioni)
collegati per formare uno o più flussi
di elaborazione. Ogni componente
può essere configurato per definire
in modo preciso l’input, l’elaborazione e l’uscita dei lavori.
Pica Unità di misura di impaginazione che equivale a 1/6 di pollice.
Piede a piede Layout d'imposizione
dove la parte inferiore delle pagine è
disposta contro la parte inferiore di
altre pagine.
PJTF L’imposizione consiste nella
disposizione delle pagine sul foglio di
stampa in modo che possano essere
piegate e lette nell’ordine corretto. Il
modo in cui si dispongono le pagine
sul foglio dipende dalle dimensioni del
foglio e delle pagine e da come il
lavoro verrà piegato e rilegato. Tutte
le informazioni relative all’imposizione possono essere raccolte in un file
PJTF (Portable Job Ticket Format).
Tale file definisce l’imposizione
completa del lavoro.PostScript
Linguaggio sviluppato originariamente da Adobe per trasferire
informazioni grafiche di alto livello
a stampanti laser digitali. PostScript
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esprime grafica digitale complessa
in modo totalmente indipendente
dal dispositivo. Offre inoltre funzionalità di impaginazione avanzate
per una gestione sofisticata di caratteri e grafica.
PPD Acronimo di PostScript Printer
Description. File di testo leggibile e
analizzabile dal computer, che
consente un utilizzo uniforme delle
diverse funzioni speciali dei dispositivi contenenti interpreti PostScript.
Queste funzioni includono dimensioni di pagina diverse, metodi di
gestione di carta e pellicola differenti, dimensione della memoria,
disponibilità di font, stampa duplex
e fascicolatura. Non tutti i dispositivi
dispongono dello stesso insieme di
funzioni e comunque i dispositivi
con le stesse funzioni non richiamano necessariamente tali funzioni
nello stesso modo. Il file PPD
contiene inoltre il codice del
linguaggio PostScript che consente
di richiamare le funzioni.
Pre-separato Un file PDF o PostScript
pre-separato contiene una lastra a
parte per ciascun colore nel
documento. Un processo standard
di esecuzione di un lavoro a colori
prevedrebbe quattro lastre (pagine)
contenenti soltanto le informazioni
su ciascun colore di CMYK. Nel caso
delle tinte piatte è prevista una
pagina per ciascuna tinta piatta.
Private Page Store Raccolta delle
pagine disponibili per un singolo
lavoro. Quando si invia un
documento ad :Apogee Prepress, le
pagine del documento vengono
inserite nella Private Page Store
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associata al canale di input del
lavoro selezionato.
Prodotto Volume, rivista, brochure,
volantino, ecc. che un print-buyer
desideri sia stampato.
Profilo ICC L’International Color
Consortium è stato fondato per
creare standard per la gestione del
colore aperti, indipendenti dal fornitore e compatibili con più
piattaforme. I profili ICC sono
standard che descrivono la caratterizzazione dei colori di diversi
dispositivi.
Profilo Preflight Set di criteri che
soddisfano i requisiti di un determinato processo di stampa o
pubblicazione.
Proofer Stampante ad alta risoluzione, ad esempio il proofer Sherpa,
per la stampa di prove colore.
Prova di stampa Insieme di risultati
del lavoro generato prima che i risultati finali vengano sottoposti a uscita
su un fotounità o un’unità per lastre.
La prova consente di controllare e
correggere diversi elementi di un
lavoro prima di inoltrarlo alla
macchina da stampa. In :Apogee
Prepress, è possibile generare
pagine di prova, prove d'imposizione e/o prove di produzione.
Prova display con gestione colore
applicata Visualizza i dati del lavoro
sullo schermo nell’Anteprima
Raster. Tuttavia, in questo caso si ha
un’anteprima dei risultati di rendering tramite la gestione colore,
utilizzata per convertire lo spazio
colore per la macchina da stampa
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nello spazio colore per monitor,
basato su profili ICC. La qualità delle
prove contrattuali dovrebbe essere
raggiunta tramite un ambiente
monitor calibrato e un profilo del
monitor configurato correttamente.
Provider di servizi di stampa
Un’organizzazione che fornisce
servizi di stampa e correlati, indicata
anche come stampatore.
Public Page Store Raccolta di pagine
disponibili per tutti i lavori. Per
inserire documenti in una Public
Page Store, è necessario utilizzare
un canale di input configurato con
un template di lavoro Page Store
bianco.
Punto Unità di misura tipografica di
base. Un punto equivale approssimativamente a 1/72 di pollice.
Punto Elemento più piccolo di una
mezzatinta.
Punto ellittico Retini di mezzatinta
in cui i punti hanno una forma allungata per produrre mezzi toni di
qualità superiore.
Punto metallico Rilegatura di
opuscoli o altri materiali stampati
applicando punti metallici alle
pagine sul dorso piegato.
QMS X Agfa QMS X garantisce una
riproduzione uniforme dei toni su
tutti i modelli di stampante Sherpa e
verifica l’accuratezza dell’uscita. Ciò
consente di ottenere un'uscita con la
stessa qualità sui diversi modelli di
stampante Sherpa.
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Rastrematura La regolazione necessaria per compensare una rotazione
indesiderata delle pagine a seguito
della piegatura di un foglio di
stampa per ottenere una segnatura.
Reinoltro dinamico Dopo aver
modificato e inoltrato un lavoro,
:Apogee Prepress determinerà
automaticamente quali risultati
devono essere riprodotti e li elaborerà di conseguenza.
Remote Proofer Controller (RPC) Il
Task Processor RPC offre una
soluzione economica per la stampa
di prove per i clienti che lavorano
fuori sede. Per stampare le prove
sono necessari una stampante di
prove Agfa e il software RPC. Il
laboratorio di prestampa dotato di
un Sistema completo :Apogee
Prepress crea ed esporta i file RPC.
Tali file vengono quindi inviati al
sito remoto, dove saranno importati
nell’applicazione RPC del cliente.
Rendering Il Task Processor Rendering converte un documento
PostScript o PDF in una matrice di
punti pronta per la stampa su uno
specifico dispositivo di uscita come
una fotounità, un’unità per lastre,
un proofer o una stampante a colori.
Retinatura Conversione di immagini
a tono continuo in punti di mezzatinta. Le immagini risultanti sono
file bitmap pronti per essere inviati a
un dispositivo di uscita.
Retini Tradizionalmente, la grafica a
tono continuo (come la fotografia) è
riprodotta fotografando l’elemento
grafico originale attraverso una
retinatura. L’immagine a mezzatinta
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risultante è composta da una
matrice di punti, ellissi, quadrati
oppure linee di diverse dimensioni
che è possibile riprodurre in stampa
offset.
RGB Acronimo di Red, Green, Blue.
Con questo termine si fa riferimento
ai colori primari rosso, verde e blu
nel modello colori additivo. Il
modello RGB è utilizzato per televisori a colori, monitor, scanner e film
recorder a colori.
Rientro dei margini (Shingling)
Regolazione applicata a pagine di
modelli e lavori per compensare lo
scorrimento che si verifica quando le
segnature vengono piegate e
“accavallate”.
Risoluzione Misurazione della precisione del dettaglio spaziale che un
dispositivo può registrare o
produrre. Maggiore è la risoluzione,
maggiore è l’accuratezza del dettaglio. La risoluzione è espressa in
elementi per unità di lunghezza; ad
esempio pixel per pollice (ppi) per
scanner e monitor (vedere anche
dpi).
Risoluzione display Le dimensioni
effettive dell’area (espressa pixel per
pixel) sulle quali è impostato il
driver del display del sistema operativo. Possono essere disponibili varie
risoluzioni del display (ad es. 1920 x
1080, 1680 x 1050, 1344 x 800).
Risoluzione rendering Il rapporto di
pixel per pollice utilizzato dal Task
Processor Render quando genera
un’immagine (espressa in dpi).
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Risorsa Insieme di oggetti (ad
esempio font, profili di preflight o
curve di calibrazione) necessari per i
dispositivi o i Task Processor selezionati. Per impostazione predefinita,
:Apogee Prepress offre alcune
risorse di base per ognuna delle
categorie di Risorse disponibili. È
tuttavia possibile aggiungere risorse
personali a quelle fornite.
Risultato Uscita tangibile prodotta
da un componente di un Task
Processor. Può essere un documento
(file PDF, TIFF o in altro formato) o
un’immagine su pellicola, lastra o
carta. Il risultato può essere intermedio o finale. Il risultato finale è
quello prodotto dall’ultimo componente nel flusso del Piano di
produzione. Tutti gli altri risultati
sono intermedi, passano da un
componente all’altro e possono
essere eliminati quando non sono
più necessari.
Rule-up Foglio di stampa con regole
atte a indicare i vari componenti,
quali pagine imposte, foglio piegato,
area abbondanza, ecc.
Run list Determina quali pagine di
un lavoro verranno elaborate. Se si
inserisce una Run List nel Piano di
Produzione, nel menu Pagine verrà
visualizzato un elenco di segnaposto. È quindi possibile selezionare
pagine PDF nella Page Store e trascinarle nella Run List. Non è
necessario riempire tutti i segnaposto. Un segnaposto può essere
vuoto oppure contenere una pagina
bianca. Ai Job Ticket deve sempre
essere associato una Run List,
mentre gli Hot Ticket non devono
necessariamente averne una.
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Scala di grigio Sfumature di grigio
dal nero al bianco.
Scorrimento Risultato indesiderato
della nidificazione delle pagine una
all'interno dell'altra, laddove le
pagine interne si estendono leggermente oltre le pagine esterne.
Segnaposto Spazio riservato
all’interno di un job ticket nel quale
è possibile collocare una pagina di
un documento o una pagina bianca.
Segnatura

Vedere Rastrematura.

Segnatura libro Sezione di un
volume derivante dalla piegatura e
dal taglio di un foglio di macchina
con 4 o più pagine. Ogni segnatura
volume è costituita dalle pagine del
fronte e del retro del foglio di
stampa. I lavori che contengono un
numero di pagine superiore alla
quantità che è possibile includere in
un singolo foglio di stampa hanno
più segnature volume.
Segni di taglio Brevi linee orizzontali
e verticali, stampate su un supporto
in uscita di dimensioni superiori al
formato pagina di un documento,
indicanti l’area della pagina
completata.
Separazione Prima di eseguirne
l’uscita su un dispositivo specifico,
un’immagine viene suddivisa nei
colori di separazione. I colori di
separazione maggiormente utilizzati sono Ciano, Magenta, Giallo e
Nero (CMYK). Unendo queste
separazioni la macchina da stampa
produce l’immagine finale.
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Separazione colore Nella prestampa
tradizionale, la separazione di
un’immagine a colori in quattro
strati corrispondenti ai quattro
colori (CMYK) utilizzati nella
stampa in quadricromia.
Server Nel contesto di :Apogee
Prepress, si tratta del server
Windows 2003/2008 su cui è
eseguito il Sistema :Apogee Prepress
(rappresentato dalla 2a icona nella
finestra Gestione Sistema). Nelle
prossime versioni del prodotto sarà
possibile distribuire il Sistema
:Apogee Prepress su più server.
Set di Inchiostri Contiene le specifiche per i colori di stampa dello
spazio colore utilizzato. Euro, Swop,
Toyo e Dic sono esempi di Set di
Inchiostri. Tutti questi set utilizzano
lo spazio colore standard CMYK.
Simulazione Tipo di calibrazione che
consente di simulare o verificare
diversi tipi di risultati di uscita. È
possibile ad esempio utilizzare una
curva non lineare per provocare un
determinato dot gain, oppure
tentare altri effetti speciali. Per la
simulazione non ci sono valori
Misurata. La curva si basa semplicemente sui valori Richiesta, ovvero la
curva desiderata.
SISR

Smart Input Space Recognition.

Sovrastampa Tecnica in base alla
quale i colori più scuri vengono
stampati sui colori più chiari, ad
esempio testo nero stampato su
sfondo di colore chiaro, eliminando
così la necessità di utilizzare il
trapping.
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Stampa di Prove Dot for Dot
Permette di stampare prove
“retinate”. Queste sono diverse dalle
normali prove con errori diffusi (che
posizionano le gocce di inchiostro
ovunque nell'immagine). Le prove
retinate possono posizionare le
gocce di inchiostro soltanto dove si
trovano i punti, e quindi una
quantità maggiore di inchiostro
viene applicata ad un’area piccola. È
necessario gestire il colore in queste
piccole aree (i punti) per produrre il
colore corretto. L’elaborazione dot
for dot deve essere eseguita soltanto
con proofer a 7 o più colori.
Stampa seamless usata in lavori di
packaging per stampare un disegno
ripetitivo, come nella carta da parati
o nella carta da regalo. Questi
vengono solitamente stampati in
flexo.
Stile di lavoro Termine che si
riferisce alla modalità di stampa dei
fogli di stampa su una macchina da
stampa; vedere anche Bianca e Volta
(SW), Work and Turn (cambio
squadra - giro 16), Work and Tumble
(cambio pinza - giro 12), Pica.
Stile di rilegatura Metodo utilizzato
per rilegare le segnature di un
prodotto stampato. Vedere Approvazione a video, Brossura, Va e vieni,
Dot Gain, Delineazione dei font,
Mantieni il risultato.
Taglia e Impila Termine utilizzato
per fare riferimento a uno stile di
rilegatura dove i fogli di stampa
vengono tagliati e le metà impilate
al fine di creare un prodotto.
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Task Processor Componenti software
che eseguono una o più attività
(specificate dal Ticket), ad esempio
l’input attraverso Hot Folder, la
normalizzazione, il preflight, il
trapping, il rendering, ecc. È possibile unire una serie di Task
Processor per creare un Piano di
produzione.
TCP/IP Acronimo di Transmission
Control Protocol/Internet Protocol.
Si tratta di un linguaggio di comunicazione che consente lo scambio di
dati tra due computer mediante una
rete, in particolare tramite Internet.
Testa Margine dalla parte superiore
di una pagina all'area dei tipi.
Testa a testa Layout d'imposizione
dove la parte superiore delle pagine
è disposta contro la parte superiore
di altre pagine.
TIFF Acronimo di Tagged Image File
Format: Formato di file standard
utilizzato per lo scambio di
immagini bitmap tra applicazioni o
piattaforme.
Tinta piatta Qualsiasi colore (ad
eccezione di ciano, magenta, giallo,
nero, bianco e determinati colori
Pantone) può essere specificato
come tinta piatta o di stampa.
Quando si stampano le separazioni,
ogni tinta piatta presente sulla
pagina viene stampata sulla relativa
lastra di separazione. I colori di
stampa vengono invece suddivisi nei
componenti ciano, magenta, giallo e
nero, ciascuno dei quali è stampato
sulla propria lastra di separazione.
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Trapping Tecnica di stampa in cui i
colori adiacenti vengono leggermente sovrapposti per compensare
un problema di messa a registro in
macchina da stampa. In genere, si
utilizzano i colori più scuri per
definire i bordi di un elemento,
mentre quelli più chiari si sovrappongono a quelli scuri.
Unghiatura Piccolo lembo su uno dei
lati di una segnatura piegata, utilizzato dalla macchina per punti
metallici per pinzare la segnatura.
Unità per lastre Sistema di esposizione computer-to-plate a uscita
elevato, ad esempio Agfa Galileo,
che produce immagini a pagina
intera dal computer direttamente
sulla lastra, pronte per la stampa
offset.
Va e vieni Termine utilizzato per
fare riferimento a uno stile di rilegatura, laddove la segnatura rilegata
contiene due prodotti completi; la
segnatura rilegata viene successivamente tagliata in due parti.
Verifica (Preflight) Processo di
controllo di un documento PDF,
svolto secondo diversi criteri, per
assicurare che tale documento
soddisfi tutti i requisiti per la stampa
o la pubblicazione. In genere, i
criteri variano a seconda del
processo di stampa o di
pubblicazione.
Versioning Permette di creare lavori
che contengano versioni differenti,
generalmente per tutto il testo o per
parte di esso (ad esempio l’utilizzo
di lingue o prezzi diversi), e di
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scegliere l’insieme ottimale di lastre
da creare. Se, ad esempio, si vuole
pubblicare un opuscolo in sei lingue
diverse, è possibile includere il Task
Processor Versioning all'interno del
Piano di Produzione e successivamente stampare versioni
dell’opuscolo in lingue diverse
utilizzando un singolo lavoro. Il
Piano di produzione semplice è
lineare se si utilizza un Versioning
invece che un Task Processor Run
List.
VLF Unità per lastre di grande
formato, ad esempio Agfa Xcalibur,
che produce lastre di dimensioni
fino a 2030 x 1475 mm.
Web Growth La deformazione (stiramento) della carta stampata nelle
diverse unità di colore su una
macchina da stampa a bobina. La
deformazione fisica si verifica
perché la carta assorbe l’inchiostro e
l’acqua e viene accelerata con la
pressione e la tensione.
Work and Tumble (cambio pinza - giro
12) Stile di lavoro in cui sul fronte e
sul retro del foglio di stampa i contenuti sono identici. I fogli vengono
ruotati in modo tale che il bordo
pinza venga a trovarsi sul lato
opposto.
Work and Turn (cambio squadra - giro
16) Stile di lavoro in cui sul fronte e
sul retro del foglio di stampa i contenuti sono identici. I fogli vengono
ruotati in modo tale che il bordo
pinza sia mantenuto sullo stesso
lato.
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