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Design Suite™ Decorative E�ect Software 

IT

Color-Logic Design Suite permette ai designer gra�ci di creare una serie praticamente illimitata di colori metallici e di e�etti decorativi utilizzando quasi tutti i 
processi di stampa, con plugin e palette di colori per Photoshop®, Illustrator®, InDesign® e QuarkXPress®. Il sistema di Color-Logic, il più accessibile per la stampa di 
colori metallici ed e�etti decorativi, con solo cinque colori riesce a creare ben 250 colori metallici ed e�etti decorativi in un passaggio unico con una macchina da 
stampa a 5 colori (o in più passaggi con una macchina a 4 o meno colori). È compatibile con processi e macchine da stampa digitali, o�set, a getto d’inchiostro, per 
�essogra�a e serigra�a, ed è l’ideale per applicazioni riguardanti imballaggi, sacchetti, direct mailing, punti vendita, segnaletica, cartoline, documentazione, 
opuscoli, etichette, guaine termoretraibili, calendari e moltissimo altro ancora!

COMPONENTI CHIAVE

Software Design Suite™ Print Certi�cation Test Forms™ Process Metallic Color Charts™ FX-Viewer™

Fase 1: Contattare un tipografo in possesso di licenza e certi�cazione Color-Logic per ricevere un CD Design Suite e una copia delle sue Process Metallic Color
 Charts e dei suoi Test Forms.
Fase 2: Integrare vari colori metallici e accattivanti e�etti decorativi al material gra�co, utilizzando intuitivi plugin e palette.
Fase 3: Visualizzare su schermo il design, con FX-Viewer™. Visualizzare la stampa con inchiostro metallico o il supporto metallico con inchiostro bianco.
Fase 4: Inviare il lavoro alla stampa. Il materiale gra�co dovrebbe essere inviato al tipografo certi�cato Color-Logic che ha stampato le Color Charts.

Color-Logic Design Suite o�re ai designer le funzionalità per di�erenziare gli strumenti di marketing dei loro clienti a costi e tempi minimi rispetto a quelli in genere 
necessari per creare e produrre e�etti decorativi. 

 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI
 
Tempi di commercializzazione più rapidi – Creazione di e�etti in pochi minuti con palette e plugin automatici. Per realizzare manualmente questi e�etti, i 
designer normalmente impiegherebbero ore; inoltre, si riducono le prove iterative e gli errori nella comunicazione del colore fra il designer e l’azienda.

Implementazione semplice – Compatibile con le attuali applicazioni di design. Molti degli e�etti speciali sono creati con un solo clic del mouse!

Compatibilità – Stampa con inchiostro argento più CMYK o con inchiostro bianco più CMYK su supporti metallici. 

Design in CMYK

Inchiostro argento metallico CL

Supporto non metallico

Design in CMYK

Inchiostro bianco opaco

Supporto metallico

STAMPA CON INCHIOSTRO METALLICO SU UN SUPPORTO NON METALLICO STAMPA CON INCHIOSTRO BIANCO SU UN SUPPORTO METALLICO

Per diventare designer certi�cati Color-Logic:   inviare un’e-mail al seguente indirizzo: info@color-logic.com


