
Rilevare nel dettaglio tutti i costi legati ad 
un flusso di lavoro è un’operazione 
indispensabile per poter elaborare 
preventivi e simulare delle commesse, 
prima ancora di andare in stampa.

Quantificare con precisione una 
lavorazione significa anche poter 
preventivare senza rischiare di fare errori.

Ormai quasi tutte le apparecchiature di 
produzione in ambito tessile sono in grado 
di rilasciare dati e l’applicativo T-Prezzo è stato 
progettato proprio per colloquiare con le 
stampanti digitali, richiedere ed elaborare le
informazioni.

I dati e le impostazioni di stampa di ogni 
singolo lavoro vengono archiviati e resi fruibili 
con un semplice click.

I Costi di Stampa
a portata di Click
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Per piattaforma



Applicativo ideato per gestire il flusso delle lavorazioni nelle 
stamperie tessili digitali.

Software plug-in che lavora in presenza del RIP di Stampa INEDIT
(NeoStampa Delta)

Interfacciandosi in rete T-Prezzo è in grado di prelevare tutti i dati di 
produzione rilasciati dalle stampanti

Opportunamente configurato è in grado di creare un flusso 
bi-direzionale con il sistema di contabilità

T-Prezzo risponde ai requisiti di legge per l’inserimento di 
soluzioni digitali in progetti di Transizione 4.0

Raccoglie, organizza ed archivia tutte le informazioni che riceve dalle 
stampanti e dal RIP che elabora le immagini

Dal pannello di controllo, l’operatore è in grado di controllare l’intero 
processo di stampa senza perdite di tempo

Consente di simulare le lavorazioni senza andare in stampa e quindi, di 
fatto, è in grado di elaborare un preventivo

Verifica che i file inviati in stampa contengano i parametri corretti:

. Nome unico del lavoro

. Data creazione del lavoro, ora inizio stampa, ora fine stampa

. Modello stampante /plotter

. Codice colore (Fino a 12 per stampante/plotter)

. Descrizione colore (Fino a 12 per stampante/plotter)

. Prezzo colore (Fino a 12 per stampante/plotter)

. Schema di stampa, profilo del file da stampare

. Versione NeoStampa usata in fase di elaborazione

. Nome disegno e lavoro, numero plotter, quantità stampata

CARATTERISTICHE:

Via della Resistenza, 11/A, 22075 Lurate Caccivio CO
Tel. 031 563636 
Mail. info@unittrend.it   www.unittrend.it

Acquisto

Modulo tessile € 490,00

€ 390,00Modulo grafico € 1.300,00

Abbonamento annuale

€ 1.600,00

Tutte le tariffe indicate si intendono IVA Esclusa


