
Software RIP potente e veloce, 
specifico per l’industria tessile.

In dotazione con le 
stampanti Texart.

Progettato per stampe di grandi 
volumi e alta qualità. 

Creato dal principale 
sviluppatore di software RIP per 

l’industria tessile.

RIP



Supporta le configurazioni 
8 e 4 colori.

Potente funzionalità di Tiling.
Template di posizionamento 
personalizzato per grafiche 

complesse.

Incluso con le periferiche Roland 
DG Texart. Possibilità di includere  
funzionalità aggiuntive per flussi di 

lavoro personalizzati .

Image Add-ons permette di 
posizionare facilmente altri 

elementi come occhielli, linee 
tratteggiate e guide.

Sistema integrato del calcolo 
della riduzione del materiale per 
risultati perfetti anchesu tessuti 

non prelavati.

Print Client & Spooler
per gestire con facilità lavori 
semplici e ristampe veloci.

Compatibile per la gestione degli 
inchiostri fluorescenti e della  

Fluor color library.

Repeat Print permette di 
stampare più copie senza difetti.

Ideale per lunghi cicli di 
produzione.

La funzionalità Step & Repeat 
consente agli utenti di ottenere 

grafiche speculari e pattern.

Spot Colour printing & Colour 
replacement offrono eccellenti 
riproduzioni cromatiche per un 

facille adattamento grafico.

Job Cost calculation
effettua il calcolo dei costi di 

stampa, includendo inchiostro e 
materiale. 
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ErgoSoft Roland Edition. Software RIP per il settore tessile.

Ergosoft Roland Edition è stato sviluppato per soddisfare le esigenze degli operatori del settore tessile. 
è lo strumento ideale per chi utilizza le stampanti sublimatiche Roland DG Texart.

COMPATIBILITà

Texart XT-640 – Texart RT-640

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema operativo

Windows® 8/8.1 Professional o Ultimate (32/64-bit)
Windows® 7 Professional o Ultimate (32/64-bit)
Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-bit)
Windows® 10

CPU Quadcore 2,5 GHz o superiore

RAM 4 GB o superiore

Scheda grafica e video Risoluzione 1280 x 1024 o superiore

Spazio libero su hard disk 40 GB o superiore

Unità ottica DVD-ROM
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Aggiornamenti selezionati inclusi: Color GPS.


