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La completa automia nella separazione, è 
un grande vantaggio nella gestione del file.

Permette all’operatore grafico di adattare facilmente 
la separazione alle esigenze di stampa, al numero 
ristretto di colori, alla macchina di stampa utilizzata. 

La copertura dell’intera gamma cromatica nella 
separazione garantisce un valido aiuto nelle 
ottimizzazioni e selezioni attuate nella stampa InkJet.

Xerio SEP Snellisce e facilita le operazioni di selezione 
colore delle immagini complesse e garantisce un 
notevole risparmio di tempo nelle operazioni di 
scontorno.

MULTI-SCRIPT

La nuova funzione multiscript, permette di cancellare 
o copiare canali colore da diversi script presenti 
nel software per poter creare il proprio sistema di 
separazione e quindi lo script colore personalizzato. 
questa funzione permette di variare i colori presenti 
nella separazione, se per esempio un colore risulta 
troppo chiaro o scuro, tramite i valori LAB è possibile 
cambiare il colore o associare i valori LAB di un colore 
Pantone.

MULTI-SCRIPT

Thanks to the NEW multiscript function you can cancel or 
copy color channels from the different scripts of the software 
to create your own separation system and your own color 
script. With this function you can change the colors of the 
separation: e.g.: if a color is too dark or too light, you can 
change the color through the LAB values or you can enter 
the LAB values of a Pantone color.

Being a stand alone separation software is great advantage 
for the file management, as the separation can be adjusted 
to the limited color number, to the type of printing machine 
and to the printing requirements. 
 The coverage of the whole chromatic range in the separation 
is a big help for the optimizations and selections for the Inkjet 
print.

XerioSEP makes the color selection operations of the 
complex images easier and helps save time in the cut out 
operations.

COLOR MAPPING

La nuova funzione Color Mapping, permette la 
conversione di immagini multichannel o in CMYK in set 
di inchiostri predefiniti. Il controllo dell’immagine nella 
stampa inkjet è diventato ormai fondamentale, è quindi 
necessario uno strumento in grado di convertire i dati 
dell’immagine con una funzione indipendente dal profilo 
ICC, in modo tale da utilizzare tutti i reali colori presenti 
nella stampante.

COLOR MAPPING

With the new Color Mapping function, you can convert 
multichannel images or CMYK into an ink set decided 
by the user. 
The image control for inkjet printing is fundamental, it is 
therefore necessary to use a tool that can convert the 
colors of the image in other colors with a function that 
is independent from the ICC profile, in order to use all 
the real colors of the printer.

01. 
EASY
XerioSEP e’ stato progettato per 
essere estremamente essenziale, 
veloce, affidabile.

XerioSEP was designed to be very 
easy, quick and reliable.

02. 
STAND ALONE
XerioSEP e’ un software sviluppato 
appositamente per ottimizzare la 
stampa di policromie in serigrafia; 
in pratica e’ un set indipendente di 
separazione SPOT COLOR.

XerioSEP is an independent SPOT 
COLOR separation set, designed to 
optimize the print of the polychromy 
in screen printing. 

03. 
INKJET
La copertura dell’intera gamma 
cromatica nella separazione, 
garantisce un valido aiuto nelle 
ottimizzazioni e selezioni attuate 
nella stampa InkJet.

The coverage of the whole 
chromatic range in the separation is 
a big help for the optimizations and 
selections for the Inkjet print.


