
I prodotti di pavimentazione resilienti si stanno evolvendo ad un ritmo incredibile, man mano che nuovi materiali, nuove 
tecnologie e nuove idee creative si uniscono. AVA CAD CAM è al centro dell’innovazione del settore, fornendo regolarmente 
nuovi strumenti creativi 2D & 3D, nuove soluzioni di stampa digitale per sostenere la crescita della produzione digitale e 
soluzioni di efficienza dei costi per la significativa e costante tecnologia della stampa analogica.
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AVA è una soluzione realmente integrata, che collega 
il processo di scansione iniziale ai processi finali di 
campionatura e produzione. La gestione del colore è 
attiva durante tutto il processo, così gli operatori in 
ogni fase possono vedere e controllare che il disegno 
sia riproducibile e corrisponda. Il nostro ruolo d’ 
integratori, ci permette di lavorare e connetterci con le 
altre tecnologie chiave in questo processo; Cruse, Metis, 
Roland, Mimaki, AGFA, Palis, KBA, Hymmen, Barberan, 
Cefla, X-Rite, Datacolor, Barbieri e molti altri.

Caratteristiche chiave e benefici
• Applicazione a 64 bit, multi-threaded, che supporta 

file di dati estremamente grandi.
• Compatibilità con Adobe PhotoShop.
• Strumenti di editing e simulazione 2D e 3D 

(compatibili con Cruse e Metis)
• Strumenti di ripetizione in tempo reale per una 

ripetizione veloce e accurata senza soluzione di 
continuità.

• Strumenti di distorsione, fusione, mascheratura e 
ritocco della scansione.

• Ampia varietà di strumenti di separazione dei colori 
per la colorazione, la stampa digitale o l’incisione 
analogica.

• Creare illimitate combinazioni di colori abbinati 
utilizzando ruote di selezione del colore, librerie di 
colori, dati di colore di produzione e spettrofotometri.

• Interfaccia direttamente con le più diffuse stampanti 
e proofer digitali sul mercato, oppure collegamento 
tramite RIP di terze parti.

• Gestione accurata del colore attraverso l’intero 
processo, dal monitor alla stampa digitale e dal 
digitale all’analogico ove necessario.

Perché scegliere AVA?
Poiché l’accuratezza del colore e la produttività diventano 
sempre più importanti e i disegni e i prodotti diventano 
più complessi e sofisticati, il caso di un software di 
progettazione e produzione specializzato nell’industria 
dei pavimenti resilienti si è soltanto rafforzato. Il team 
di supporto clienti di AVA, rinomato nel settore, mette a 
disposizione dei nostri clienti oltre 500 anni di esperienza 
nella progettazione e stampa digitale decorativa.
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Software
• AVA Create & Repeat
• AVA 3D Designer 
• AVA Colour Separations
• AVA Colour & Colour Management
• AVA Production Colour Management
• AVA Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
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