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Xerio SEP snellisce e facilita le operazioni di selezione colore delle immagini complesse e garantisce un notevole 
risparmio di tempo nelle operazioni di scontorno.
La copertura dell’intera gamma cromatica nella separazione, garantisce un valido aiuto nelle ottimizzazioni e 
selezioni attuate nella stampa InkJet.
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XerioSEP è una soluzione software stand alone che consente la gestione colore di una stampante digitale 
inkjet in modo totalmente innovativo rispetto ai normali sistemi oggi in uso.

L’utilizzo di speciali profili colore, creati con software di sintesi spettrale, permette il controllo assoluto sulle 
qualità di stampa, senza la necessità di stampare e misurare tramite spettrofotometro le patches colore 
normalmente utilizzate per questo scopo.
Il grafico di prestampa o l’addetto stampa possono modificare a piacimento l’intensità colore e cambiare con 
semplici azioni le percentuali di inchiostro in ogni area dell’immagine.

Questo sistema è particolarmente indicato per la quadricromia e soprattutto è in grado di ottimizzare ed 
esaltare i risultati delle stampanti di nuova generazione che impiegano più colori aggiuntivi alla classica 
quadricromia.
GrafcoAST fornisce la tecnologia necessaria per poter controllare in modo completo e diretto gli inchiostri 
utilizzati in qualunque stampante digitale.
Tramite questa soluzione si rende ogni stampante unica e differente dalle altre sul mercato che stanno 
utilizzando i sistemi di profilazione colore classici.

XerioSEP è compatibile con i maggiori RIP di stampa presenti sul mercato, aumentando la qualità ed il 
controllo di ogni stampato.

La possibilità di intervenire sul file utilizzando i reali colori della stampante digitale apre nuove possibilità per 
rendere unico il vostro sistema di stampa, rendendo speciale la tua produzione .
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Xerio SEP snellisce e facilita le operazioni di selezione colore delle immagini complesse e garantisce un notevole 
risparmio di tempo nelle operazioni di scontorno.
La copertura dell’intera gamma cromatica nella separazione, garantisce un valido aiuto nelle ottimizzazioni e 
selezioni attuate nella stampa InkJet.
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Spot color
separation
software

XERIO sep V.3

software per 
separazione colore 

e ottimizzazione 
immagini per la 
stampa inkjet

STAND ALONE

XerioSEP ottimizza la stampa di policromie in serigrafi a.
SET INDIPENDENTE di separazione SPOT COLOR.

NUOVI STRUMENTI

Funzione Color Correction, Curve, Multi-Script

COLOR MAPPING

Permette la conversione di immagini Multichannel o in 
CMYK in set di inchiostri predefi niti.

EASY

XerioSEP e’ stato progettato per essere
estremamente essenziale, veloce, affi dabile.
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La completa automia nella separazione, è un grande vantaggio nella gestione del fi le.
Permette  all’operatore  grafi co  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.

01. EASY

XerioSEP e’ stato progettato  per 
essere estremamente   essenziale,   
veloce, affi dabile

02. STAND ALONE

XerioSEP e’ un software sviluppato 
appositamente  per  ottimizzare  
la  stampa  di  policromie  in  
serigrafi a;  in pratica e’ un set 
indipendente di separazione 
SPOT COLOR.

03. INKJET

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

COLOR MAPPING

La nuova funzione Color Mapping, permette la   
conversione di immagini multichannel o in CMYK in set 
di  inchiostri  predefi niti.  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 profi lo 
ICC, in modo tale da utilizzare tutti i reali colori presenti 
nella stampante
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