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Organise your Creativity

Risoluzione 1280 X 768 (con caratteri piccoli e 
barra  di windows a scomparsa)
Almeno 2 GB di HD liberi 
Intel Pentium Dual Core 1.6 Ghz
2 GB di ram
Windows XP SP2 o superiore

Requisiti minimi

Requisiti consigliati
Risoluzione 1680 X 1050 o superiore
Almeno 8 GB di HD liberi 
Intel Pentium Core i5 o superiore
4 GB di ram o superiore
Windows 7 o superiore

IT



Cos’è V-Studio?

Create
Scoprite nuovi modi per 
creare passe-partout in 
piena libertà creativa e 
nella massima semplicità, 
utilizzando strumenti 
all’avanguardia. 
Lavorate in modo rapido 
ed intuitivo grazie ad 
un approccio coerente 
all’interfaccia utente in 
tutti i suoi componenti.

Easy Box
Incrementate la vostra 
produttività, sfruttando le 
eccezionali funzionalità 
della nuova applicazione 
per l’editing di scatole. 
Utilizzate le nuove 
funzionalità appositamente 
sviluppate per migliorare 
l’integrazione con 
l’applicativo m3 ed 
aumentarne la produttività.

Image Cut
Realizzate nuove 
esperienze con le 
funzionalità di taglio 
di scontorno. Utilizzate 
la funzione di lettura 
automatica dei “crocini 
di riferimento” per 
tagliare con precisione 
motivi prestampati con 
una comune stampante. 

Smart Cut
Utilizzate i più comuni 
programmi vettoriali per 
trasferire i vostri progetti 
alle macchine Valiani. 

Quali applicazioni rendono 
speciale V-Studio?V-Studio è la nuova Suite di programmi 

per macchine Valiani, sviluppata al fine di 
ottimizzare l’utilizzo di tutti i plotter da taglio. 
Attraverso un innovativo menu permette 
di accedere ad applicazioni specifiche, 
realizzate per la creazione di  progetti, 
nella più assoluta semplicità. Creare 
originali passe-partout in tempi più rapidi, 
personalizzare le vostre scatole e realizzare 
tagli di scontorno da oggi sarà più semplice 
grazie ad un ambiente di progettazione 
ideale, dotato di strumenti straordinari.

Totalmente configurabile attraverso il menu 
delle impostazione, lascia la libertà all’utente 
di creare una propria configurazione, 
adattando il programma alle proprie 
necessità e non viceversa. 
Programmato con strumenti di ultima 
generazione, quali piattaforma Microsoft 
.Net  e sviluppato attraverso tecnologia WPF 
(Window Presentation Foundation) garantisce 
una perfetta integrazione anche con gli 
ultimissimi sistemi operativi e con quelli futuri.

Cosa c’è di nuovo?

Innovative Guide Linea 
Funzionalità “auto-dimensionamento”
Funzionalità Salda, Interseca e Taglia
Zoom
Fino ad un massimo di 9 livelli
Funzionalità “Nesting”, per ottimizzazione 
materiali.
True Type Fonts
Allineamento su ventaglio, cerchio o ellisse
Gestione file vettoriali 
Funzionalità “Pool”, per sequenze di 
lavorazioni.
Diponibile in mm, cm e pollici ( incluse frazioni 
decimali)
Archivio figure parametriche
Funzionalita Specchia
Misure Standard personalizzabili
Salvataggio punto di ripristino
Allineamento a guide linee, bordi, linee 
centrali e altre figure
Modalità selezione oggetti “Combo”
Righello
Facile creazione di array di aperture
Supporto completo per il drag & drop
Interfaccia di lavorazione completamente 
indipendente dal programma di disegno 

Cos’è migliorato?
Progettate e create contenuti per vari tipi di lavorazione in un ambiente creativo completo, 
dall’aspetto accattivante e con tutti gli strumenti che avete sempre desiderato. 
Grazie ad un piacevole layout, pulito ed armonico, tutte le funzionalità risultano di facile 
accesso e posizionate razionalmente per ottimizzare il flusso della creazione. L’ampia 
anteprima, posizionata al centro dello schermo, consente una più chiara visualizzazione di 
quello che sarà il progetto finale.  

V-Studio mette a disposizione funzionalità di provata affidabilità, rivedute per migliorarne 
l’effettiva produttività:

Con V-Studio abbiamo deciso di rimettere 
tutto in discussione ed abbiamo introdotto 
nuove funzioni che ti faranno usare la tua 
Valiani in modo tutto nuovo. 

Funzionalità “Riempimento” 
Strumenti per allineamento
Fonts Valiani & Fonts Monolinea
Strumenti rotazione

Importazione Clip Art
Funzionalità “Group” 
Impostazione livelli più intuitiva 
Impostazione veloce lavorazione 

Compatibilità con file FU2
Nuovo Pannello di Controllo
“Homing” indipendente
Anteprima lavorazione
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