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Caratteristiche specifiche

Lavoro più rapido ed efficiente
Mirage semplifica la stampa creativa di qualità superiore. 
Tutte le funzioni, gli strumenti e le impostazioni necessari 
sono disponibili in un'unica interfaccia utente intuitiva, 
chiara e professionale. È possibile iniziare a stampare in 
pochi secondi e ridurre il rischio di costose ristampe dovute 
a "errori dell'utente".

Risparmio di tempo con più immagini
È possibile risparmiare tempo stampando tutte le immagini 
desiderate contemporaneamente. È sufficiente selezionare 
le impostazioni per ciascuna immagine e Mirage eseguirà 
un layout efficiente, assicurando facilità di taglio e minimo 
scarto. 

Nessuna brutta sorpresa
La finestra di anteprima di Mirage visualizza i risultati esatti 
di stampa. Non solo è possibile controllare il layout delle 
immagini sulla carta, ma anche l'aspetto effettivo dei colori 
una volta stampati. Questa "prova a video"’* evita brutte 
sorprese: il progetto viene realizzato esattamente in base 
alle proprie esigenze.

Precisa riproduzione dei colori
Mirage supporta tutte le modalità di colore, comprese quelle 
miste come RGB e CMYK, in un singolo documento. Mirage 
è ottimizzato per la produzione di stampe di qualità artistica 
e fotografica e offre la migliore qualità di stampa possibile.

Mirage Stand-Alone
“Mirage Stand-Alone” consente di stampare i file supportati 
senza bisogno di un'applicazione host. È sufficiente 
trascinare i file o le cartelle PDF, JPEG o TIFF nell'applicazione 
“Mirage Standalone” e stampare, senza bisogno di 
un'applicazione come Photoshop©, Illustrator© o InDesign©.

Senza limiti
Mirage supporta un numero illimitato di stampanti di vari 
formati con una sola licenza. Non vi sono limitazioni di 
lunghezza, pertanto è possibile stampare facilmente 
immagini panoramiche. Mirage è compatibile con i sistemi 
operativi Apple OSX e Microsoft Windows. Mirage offre 
stampa professionale senza alcuna limitazione.

Mirage Canon Edition per una soluzione di stampa professionale

Mirage è il più avanzato plug-in di stampa professionale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui Adobe Photoshop©, 
Illustrator© e InDesign©. Studiato per consentire agli utenti di lavorare in modo più rapido ed efficiente, Mirage è perfetto per 
la produzione di stampe di qualità artistica e fotografica e per i fornitori di servizi di stampa, in quanto offre la più alta qualità 
di stampa possibile in un'unica soluzione semplice, veloce e conveniente.

*Sono necessari un monitor correttamente calibrato e un profilo ICC adatto

Mirage Canon Edition

Una soluzione 
professionale per 
stampa artistica e 
fotografica di qualità 
e per fornitori di 
servizi di stampa



Specifiche: Mirage Canon Edition

NOME PRODOTTO Mirage MASTER EDITION CANON Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Modelli di stampanti supportati Modelli Canon imagePROGRAF a 5, 6, 8 e 12 colori Modelli Canon imagePROGRAF a 8 e 12 colori

Lingue Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo

Sistema operativo
Microsoft Windows

Windows XP SP3 o versione successiva (edizione a 64 bit NON supportata) 
Windows Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit)

Apple Macintosh  OS X 10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9 (Intel)

Supporto di applicazioni

Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS 5.5, CS6 e CC

Adobe Photoshop Elements 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Adobe InDesign CS3, CS4, CS5, CS6 e CC

Adobe Illustrator CS3, CS4, CS5, CS6 e CC

OPZIONI Mirage Pro Extension
Mirage Pro Extension è opzionale e aggiunge supporto per i modelli iPF6400S e iPF6450 dotati di spettrofotometri opzionali 

incorporati per la creazione di profili ICC.

 

Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON Mirage MASTER EDITION CANON Mirage PRO EXTENSION*

Modelli a 12 colori Modelli a 12 colori Modelli a 12 colori

•    iPF5100/6400/6450/8400/9400 •    iPF5100/6400/6450/8400/9400 •    iPF6400

Modelli a 8 colori Modelli a 8 colori Modelli a 8 colori

•    iPF6400S/8400S/9400S •    iPF6400S/8400S/9400S •    iPF6400S

Modelli a 6 colori

•    iPF6400SE/8400SE

Modelli a 5 colori

•    iPF510/605/610/680/685/750/780/785/815/825

•    Mirage Pro Extension è opzionale e aggiunge supporto per i modelli iPF6400S e iPF6450 dotati di spettrofotometri opzionali incorporati (SU-21).

•    Sono supportate anche alcune stampanti legacy
 

Mirage™ e DINAX™ sono marchi registrati di DINAX 

GmbH, Neuss, Germania. 

Il software Mirage è protetto da copyright ed è 

proprietà di DINAX GmbH, Neuss, Germania.

www.dinax.com

Stampanti CANON supportate

Sono disponibili due versioni di Mirage dedicate per le stampanti Canon: “Mirage 8 & 12 Color Edition Canon” supporta stampanti 
imagePROGRAF a 8 e 12 colori, mentre “Mirage Master Edition Canon” supporta l'intera serie imagePROGRAF.
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