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Architettura hardware che si integra con le 
stampanti MS per fornire un’interfaccia di 
intermediazione tra la macchina e i sistemi di 
gestione delle stampe (RIP)

La struttura fisica è costituita da un pannello touch 
screen integrato alla struttura della stampante e da 
un computer dedicato posizionato all'interno dei 
carter

Su questo computer verrà eseguito il programma di 
controllo il quale ha i seguenti compiti:
• Gestione interfaccia utente
• Gestione comunicazione con la stampante
• Gestione comunicazione con i software RIP
• Elaborazione delle stampe richieste
• Archivio delle stampe effettuate

Cos’è Qwizard
Qwizard nasce con l’obiettivo di liberare il personale che opera sulla stampante dalla gestione dei disegni, permettendogli di concentrarsi sulla 
gestione della macchina. Con pochi, semplici, ed intuitivi passaggi è possibile disporre la stampa evitando errori e lunghe attese di preparazione dati.
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Vantaggi

Ottimizzazione
Grazie alla semplicità d’uso l’operatore può facilmente 
posizionare i disegni nell’area di stampa ottimizzando 
lo  spazio utilizzato e la produttività.

Performance
I dati elaborati dal RIP di stampa sono memorizzati 
direttamente nel Qwizard garantendo la massima 
produttività della stampante per tutte le modalità 
disponibili, evitando così rallentamenti dovuti alla 
lentezza dei software di elaborazione disegni.

Automazione 
I file vengono inviati dallo Studio disegni già predisposti 
con le giuste calibrazioni e modalità di stampa così 
da impedire eventuali errori dell’operatore nella 
predisposizione delle stampe.

Controllo
È possibile filtrare la produzione in base al media, alle 
modalità di stampa o alle calibrazioni colore.

Archiviazione
Grazie ad una notevole capacità di memoria, a moderne 
tecnologie di gestione, compressione e distribuzione 
dei dati, Qwizard è in grado di memorizzare migliaia di 
disegni e layout prodotti.

Compatibilità
Qwizard nasce per poter essere applicato a tutte le 
stampanti MS per tutti i settori in cui esse operano: 
tessile, transfer, soft signage.

User friendly
Interfaccia con tecnologia touchscreen con tempo di  
apprendimento ridottissimo.
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Comandi Touchscreen
Il dispositivo è comandato esclusivamente tramite lo schermo touchscreen, toccando il pannello solamente con un dito è possibile effettuare tutte 
le operazioni disponibili

Doppio tocco 
(doppio click)

Pressione per più di 1 secondo 
(pressione lunga)

Direzione di trascinamento
In funzione della direzione cambia il comando impartito

Tocco e spostamento del dito 
Trascinamento di un oggetto, scorrimento lista, ecc..
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Interfaccia
L’interfaccia è costituita da un’unica schermata divisa in sezioni da cui è possibile controllare tutte le funzionalità

Coda di stampa Immagini sorgenteLayout Coda di ricezioneStampa

12345
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Qui vengono visualizzate le immagini ricevute 
dal PC RIP ed in fase di elaborazione

Elenco immagini elaborate

Modalità di visualizzazione 
delle icone

Panoramica generale: Coda di ricezione 
ed Immagini sorgente
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Trascinamento e disposizione 
dell’immagine sul Layout

Da qui è possibile accedere agli 
elenchi delle immagini Recenti, 
Archiviate o Eliminate 

Panoramica generale: Immagini sorgente
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L’immagine viene spostata nel Cestino L’immagine viene spostata nelle 
immagini Archiviate

Direzione di trascinamento
Trascinando l’immagine verso destra oppure verso sinistra verranno attivate funzioni diverse

Trascinamento e disposizione 
dell’immagine sul Layout
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L’immagine viene spostata nel Cestino L’immagine viene spostata nelle 
immagini Recenti

Funzioni diverse
Le funzioni disponibili variano in base all’elenco visualizzato ed alla direzione di trascinamento
Immagini Archiviate

Trascinamento e disposizione 
dell’immagine sul Layout



12

L’immagine viene eliminata 
definitivamente

L’immagine viene spostata nelle 
immagini Recenti

Funzioni diverse
Le funzioni disponibili variano in base all’elenco visualizzato ed alla direzione di trascinamento
Immagini eliminate

Trascinamento e disposizione 
dell’immagine sul Layout
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Selezione multipla
Premendo per più di 1 secondo si attiva la selezione multipla

Selezione rapida di tutte le 
immagini

Selezione delle singole immagini

Deselezione rapida di tutte le 
immagini

Trascinamento e disposizione delle 
immagini sul Layout



14

In quest’area è possibile impostare il Numero 
di copie da stampare, la Direzione di stampa, la 
Modalità di stampa e Rinominare il layout creato

Icone per la gestione del 
Layout

Icone per la stampa ed il 
salvataggio del lavoro

Panoramica generale: Layout
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Spostando il dito sul 
righello è possibile far 
scorrere il Layout

Premendo su questa icona si 
potrà modificare la larghezza 
del media

Premendo in quest’area si 
potrà modificare la scala di 
misura dei righelli (cm/pollici)

Panoramica generale: Layout
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NO

Non sono selezionabili le immagini 
che hanno una Modalità di stampa (la 
prima lettera A, B, C, ecc..) diversa da 
quella della prima immagine inserita

Modalità di stampa
La Modalità di stampa viene impostata automaticamente all’inserimento della prima immagine

La prima immagine inserita assegna 
la Modalità di stampa al layout
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Gestione Layout

Attiva/Disattiva la 
visualizzazione della griglia

Ridispone le immagini 
automaticamente

Rimuove tutte le immagini  
dal Layout

Con il doppio click sulle immagini è 
possibile rimuoverle singolarmente
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Stampa e archiviazione

Inserisce il lavoro “in Play” 
nella coda di stampa; se non 
ci sono lavori in coda, andrà 
direttamente in Stampa

Salva il lavoro nell’ArchivioInserisce il lavoro “in pausa” 
nella coda di stampa
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Inviare i disegni direttamente in stampa
È possibile inviare i disegni direttamente in stampa trascinandoli dalla sezione “Immagini sorgente” alla “Coda di stampa” 
oppure direttamente in “Stampa”
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Panoramica generale: Coda di stampa, Stampa

Modalità di visualizzazione 
delle icone

Lavoro in fase di stampa

Coda di stampa
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Da tutti i menù, tramite doppio 
click, è possibile caricare 
rapidamente nella finestra 
Layout il lavoro desiderato

Panoramica generale: Coda di stampa, Stampa

Da qui è possibile accedere 
agli elenchi delle immagini In 
Coda, Stampate, Archiviate o 
Eliminate 
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Funzioni diverse
Le funzioni disponibili variano in base all’elenco visualizzato ed alla direzione di trascinamento
Lavoro in Coda di stampa

Il lavoro selezionato viene saltato e 
sarà eseguito quello successivo 

Il lavoro selezionato viene inviato in 
stampa

Il lavoro selezionato viene rimesso in 
“in pausa” in coda di stampa
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Logica della coda di stampa

Il lavoro contrassegnato da questo simbolo 
verrà inviato direttamente in stampa

Il lavoro contrassegnato da questo simbolo 
NON verrà inviato direttamente in stampa 
ed interromperà tutti quelli successivi

Questo lavoro interromperà tutti quelli 
successivi, anche se contrassegnati dal 
simbolo “Play”
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Modifica rapida della sequenza di stampa

Questa icona permette di modificare la 
sequenza di stampa dei lavori in coda; 
trascinando l’elemento selezionato è possibile 
anticiparne o posticiparne l’esecuzione



25

1s

Selezione multipla
Premendo per più di 1 secondo si attiva la selezione multipla

Selezione delle singole immagini

Selezione rapida di tutte le 
immagini

Deselezione rapida di tutte le 
immagini
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Funzioni diverse
Le funzioni disponibili variano in base all’elenco visualizzato ed alla direzione di trascinamento
Lavoro in Stampa

Il lavoro viene interrotto

Il lavoro viene rieseguito dal principo

Il lavoro viene interrotto ed eliminato 
definitivamente

Il lavoro viene eliminato 
definitivamente
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