Sistemi di stampa

MarKing Pro
Software per la siglatura
Codice: SWMP2 - Sigla: SWMP2
MarKing Pro è un software applicativo per la stampa
monocromatica di caratteri e di immagini su tessere e tabelle,
ad es., con la stampante CaburJet e con il plotter CaburPlot.
Il programma, facile da usare ed estremamente versatile,
consente di definire i parametri per la siglatura, con sequenze
di caratteri e simboli adattabili alle esigenze specifiche
dell’utente, e di stampare su tessere Cabur, selezionabili da un
data base inserito nel software.
Il software consente di importare automaticamente dati per la
siglatura di cavi, morsetti e apparecchiature in generale dai più
comuni CAD elettrici, quali ad es. SPAC Automazione,IGE-XAO
ed ELETTRO GRAPHICS.
Il
sistema
MarKing
Pro
consente
di
utilizzare
contemporaneamente sia il sistema Plotter sia CaburJet.
In caso di impiego con il sistema plotter, il software gestisce un
massimo di 5 periferiche.
In caso di impiego con Caburjet, il numero massimo di
periferiche gestibili dipende dal numero di porte USB disponibili
sul PC.
Grazie all’interfaccia intuitiva ed agli elementi grafici, MarKing
Pro è facile da usare, consente di vedere il risultato finale
prima della stampa e non richiede particolari competenze
informatiche.
Cabur propone inoltre un servizio di realizzazione della
siglatura, che può essere fornito sulla base dei file creati dal
Cliente con MarKing Pro. Inviando a Cabur i vostri file MarKing
Pro, potrete ottenere un’offerta ed un servizio nel modo più
efficiente possibile e con la certezza del risultato.
Requisiti tecnici per l’installazione:
Piattaforma: PC
Sistema operativo:
• per impiego con CaburJet: Microsoft® Windows™ 98 sp2 o
successivo;
• per impiego con CaburPlot: Microsoft® Windows™ 95 o
successivo;
Memoria: min. 512 MB RAM
Spazio su hard disk: min. 50 MB

Vantaggi di MarKing Pro
1. Facilità e velocità di importazione da CAD elettrici e file
xls, csv e txt
2. Grazie al caricatore universale, possibilità di inviare diversi
lavori di stampa in un’unica soluzione
3. Opzione di identificazione degli articoli “preferiti” e
normalmente utilizzati, per evitare di sceglierli ogni volta
		 dall’elenco generale.

14

