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Produrre in casa è facile e vantaggioso!
Piccole e Medie serie 
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*Con testa oscillante
** Alcuni supporti molto rigidi possono dover essere tagliati con riduzione di velocità o con limitazioni di forme.

Sistema di taglio con doppia Testa

Optima V è il plotter digitale che grazie all’elevata precisione, alla comprovata affidabi-
lità della sua meccanica e all’ottimo rapporto qualità/prezzo è in grado di soddisfare le 
più svariate esigenze di taglio e cordonatura per l’industria della stampa digitale/offset, 
per il mercato del packaging ed espositori e per l’industria della pelle ed abbigliamento. 
Optima V rappresenta la soluzione ideale per piccole/medie produzioni di fustellature a 
foglio, prototipazione, creazione di arredi, taglio di cartamodelli e tessuti e molto altro.

Fino a

di spessore
20mm*



3

Applicazioni
Optima V può essere utilizzata con efficacia su un’ampia 
gamma di materiali**;
Materiali rigidi come Vinile e PVC
Gomma & Crystal
Laminil & Gator-Board
Cartone Alveolare, Ondulato e Teso
Tessuti e Pelle

Produttività

Optima V è provvista di due porta utensili in grado di velocizzare 
i flussi di lavoro evitando interruzioni per cambi utensile; grazie 
all’utilizzo di un piano aspirato e ad un sistema di bloccaggio 
pneumatico a scomparsa, garantisce una flessibilità di lavoro senza 
eguali nell’utilizzo di materiali differenti.

Abbigliamento

Stampa digitale

Packaging



See the Optima V in action:  tinyurl.com/znoyxj8

4

Optima V è un plotter da taglio professionale dotato di due 
porta utensili distinti che conferiscono estrema flessibilità alla 
produzione permettendo l’esecuzione di innumerevoli lavo-
razioni: tagli passanti, mezzi tagli e cordonature, plottaggio a 
penna e taglio oscillante fino a 20 mm di spessore.**

Optima V può essere equipaggiata da una telecamera 
(optional) per il riconoscimento crocini di stampa. Questo 
dispositivo in combinazione con il software opzionale Opti-
crop permette di eseguire precise lavorazioni di scontorno 
su materiali pre-stampati e se necessario compensare 
distorsioni di stampa.

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso
Alimentazione El.

1830 mm
1430 mm
1200 mm
440 kg.
Monofase 
230V/50Hz/16A

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso
Alimentazione El.

1830 mm
2230 mm
1200 mm
490 kg.
Monofase 
230V/50Hz/16A

Optima V 250
Area di taglio:
1230 mm x 2500 mm
Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso
Alimentazione El.

1830 mm
3010 mm
1200 mm
600 kg.
Monofase 
230V/50Hz/18A

Caratteristiche principali di Optima V

Dati Tecnici

Utensili 

Optima V 80
Area di taglio:
1230 mm x 815 mm

Optima V 160
Area di taglio:
1230 mm x 1600 mm

Utensile per Taglio Oscillante
Potente utensile oscillante, azionato 
pneumaticamente, per taglio di materia-
li con spessori fino a 20 mm.

Utensile per Cordonatura
Provvisto di diversi cordonatori risulta 
efficace su cartoncino teso ed ondulato.

Utensile per Taglio Tangenziale
Preciso utensile per taglio tangenziale di 
materiali con spessori fino a 5 mm.
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I due porta utensili possono essere regolati facilmente in 
funzione del tipo di lama o utensile utilizzato garantendo 
sempre la massima precisione su ogni tipo di materiale.

Tutta la serie Optima dispone di un doppio sistema di 
tenuta dei materiali; piano aspirante e pinza pneumatica.

Massima velocità 
Accelerazione 
Alimentazione Pn.
Connettività  
Buffer Dati
File di Scambio
Cambio utensili 
Numero utensili
Capacità di Taglio;

Sistema Bloccaggio

840 mm/sec.
1 m/s
6 Bar/90 PSI 3.50 CFM - 8 BAR 115 PSI-5.30 CFM*
USB 2.0
PC Esterno (Non compreso)
.SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML.
Manuale
2 slots
20 mm con Testa oscillante**
5 mm con utensile per taglio tangenziale 
lama fissa
Pinza pneumatica ed aspirazione

Utensile per Disegno/Plottaggio a Penna 
Utensile per disegno/plottaggio con inserti di varie 
misure per la realizzazione di disegni e scritte su 
carta modelli.

Utensile Embossing
L’utensile Embossing permette di realizzare sottili decorazioni 
a pressione. Venduto con tre punzoni di misure differenti.

Soluzione Base    
Macchina da taglio, basamento in piano, utensile taglio 90° tangenziale,
pompa Aspirazione (2 Su modello “250”), V-Studio.

*Con testa oscillante

Specifiche Tecniche



Maximus
Sistema di taglio a doppia testa

Maximus V  è l’ultimo sistema di taglio Valiani, un macchinario compatto ideale per la pro-
totipazione per cartotecnica, stampa digitale, cartellonistica e segnaletica. La Maximus V  
è rivolta a tutte quelle aziende che necessitano piccoli o medi volumi di produzione.
Maximus V  è equipaggiata con due porta utensili indipendenti(1) ed un supporto fisso 
per plotteraggio a penna(2).  Questa caratteristica si traduce in un’estrema flessibilità nei 
processi di lavoro che richiedono lavorazioni differenti e in una riduzione importante 
dei tempi morti legati al cambio utensile.

1. Chiedi degli accessori disponibili al tuo distributore locale. La testa 2 può montare solo la testa di taglio tangenziale a 90° (taglia fino a 5mm) o la testa a 90° oscillante.
2. Accessori opzionali.
* Con testa oscillante (utensile opzionale)
** Alcuni materiali duri possono essere tagliati ma con limitazioni di spessori, velocità e forma.

6

Fino a

di spessore
20mm*



Usa V-Studio sul tuo computer per 
creare i tuoi lavori

Scegli i tuoi materiali**, fra i molti che possono 
essere utilizzati su Maximus V.

Lascia che sia Maximus V a tagliare, 
disegnare e cordonare per te.

Progetti fai da te
Passe-partout, scatole, cartoline, 

espositori, decorazioni stagionali e 
per la casa

Affidabilità e Precisione

Maximus V è costruita utilizzando componenti di altà qualità ed 
una tecnologia di comprovata affidabilità; può contare, infatti, su un 
tavolo in alluminio alveolare, motori passo-passo ad alta risoluzione, 
robuste unità lineari con trazione a cinghia e cuscinetti in acciaio. 
Una manutenzione a costi minimi completa l’opera garantendo un 
investimento sicuro e vantaggioso.
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Flusso di Lavoro

Maximus V è disponibile in 4 formati, tutti compresi di basa-
mento. Tutti i modelli aspirati sono dotati sia di piano aspirante 
che bloccaggio pneumatico. La telecamera ad alta risoluzione 
per riconoscimento crocini viene fornita come optional. 
Il nuovo dispositivo ottico in combinazione con il software opzi-
onale Opticrop permette di realizzare tagli di scontorno 
su materiali precedentemente stampati.

novità

Testa di taglio oscillante
Potente accessorio pneumatico per il taglio di 
materiali con spessori fino a 20 mm, capace di 
ottenere tagli di estrema precisione su materiali 
diversi come pelle, plastica e molti altri**.



Capacità di taglio
Il pomello per la regolazione manuale della lama con incre-
menti di solo 0.1 mm consente un migliore controllo della quali-
tà durante la lavorazione di diversi tipi di materiale e spessore.
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Innumerevoli combinazioni 
Totalmente compatibile con il sistema di teste intercambiabili, 
Maximus V rappresenta la scelta ideale per tutti quei clienti alla 
ricerca di un prodotto versatile e capace di abbinare due lavorazioni 
differenti. L’ampia gamma di utensili disponibili ne fanno un prodotto 
in grado di effettuare diverse combinazioni di taglio: 90°/45°, 90°/40°, 
90°/Cordonature, perforazioni, decori in basso rilievo e disegni/decora-
zioni a penna.

Dati Tecnici

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso
Alimentazione El.

1430 mm
1830 mm
1200 mm
440 kg.
Monofase 
230V/50Hz/16A

Maximus V 250
Area di taglio:
2520 mm x 1230 mm

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso
Alimentazione El.

3010 mm
1830 mm
1200 mm
600 kg.
Monofase 
230V/50Hz/18A

Maximus V 80
Area di taglio:
815 x 1230 mm 

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso
Alimentazione El.

2230 mm
1830 mm
1200 mm
490 kg.
Monofase 
230V/50Hz/16A

Maximus V 160
Area di taglio:
1620 x 1230 mm

Maximus 265
Area di taglio:
1550 mm x 2650 mm

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso
Alimentazione El.

3635 mm
2149 mm
1206 mm
690 kg.
Trifase
400V/50Hz/12A



Sistema di Bloccaggio
Il sistema di bloccaggio a bottoni 
permette di rifilare a zero, ottimizzando 
la resa dei fogli con scarto minimo o 
inesistente. Tavolo Aspirato

In combinazione con il sistema di bloccaggio a bottoni, la macchina è fornita di 
tavolo aspirante suddiviso in zone (il numero delle zone dipende dalla dimensione 
del tavolo) e pompa per vuoto (2 su modello 250).

Materiali
Maximus V può essere utilizzata efficacemente su un’ampia gamma di materiali 
per l’industria cartotecnica e stampa, incluse lastre per riserve offset.

Specifiche Tecniche

9Massima velocità
Accelerazione  
Pneumatica

Connettività  
Buffer Dati
Cambio utensili 
Sistema Bloccaggio

840 mm/sec.
1 m/s
6 Bar/90 PSI 3.50 CFM
8 BAR 115 PSI-5.30 CFM* (per testa oscillante)
USB 2.0
PC Esterno (Non compreso)
Manuale
Pneumatico

Soluzione Base: Maximus V – Macchina da taglio, Basamento in piano, 2 utensili di taglio, V-Studio software
1 x pompa di aspirazione (v80 & v160), 2 x pompe di aspirazione (v250), 3 x pompe di aspirazione (v265)

Accessori disponibili

Sistema di bloccaggio
Capacità di taglio**

Testine a 40°, 45°, 90°, Embossing, Fustella-
trice, pennarello e oscillante.
Aspirazione e bloccaggi pneumatici.
5mm con testa tangenziale a 90°
20mm con testa oscillante 
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La serie Ultra V è la proposta “Entry Level” di Valiani per tutti i clienti alla ricerca di 
un plotter da taglio con piano aspirante e con ampia gamma di utensili. Grazie alle 
diverse soluzioni hardware e software la macchina può essere personalizzata in fun-
zione di differenti standard produttivi; la flessibilità delle macchine Valiani permette 
infatti, la loro personalizzazione in qualunque momento e senza costi aggiuntivi.

Tavolo aspirato & bloccaggio pneumatico

* Il basamento porta fogli in foto è un optional a pagamento. Dimensioni massime fogli 820 mm x 1220 mm.
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Taglia fino a

5mm
di spessore



Applicazioni

Sistema di bloccaggio materiali

Il piano di lavoro, costituito da una robusta struttura in alluminio alveo-
lare, è suddiviso in 4 settori di aspirazione e provvisto di pinze pneuma-
tiche per un’incomparabile flessibilità di utilizzo ed una tenuta perfetta 
di qualsiasi materiale. Un taglio preciso e la riduzione degli scarti 
completano l’opera, garantendo massima produttività e risparmio.

Affidabilità, Qualità e Longevità

La Ultra V è costruita utilizzando componenti di alta qualità ed una 
tecnologia innovativa; il tavolo in alluminio alveolare, i motori stepper 
ad alta risoluzione, i robusti assi ed i cuscinetti in acciaio sono alcune 
delle peculiarità che ne contraddistinguono l’alto valore. Tutto ciò 
unito a dei bassi costi di esercizio fanno della Ultra V un ottimo investi-
mento a lungo termine.

Flusso di Lavoro

Ultra V è disponibile in 3 formati di taglio, tutti equipaggiati di un 
basamento a due posizioni. Un software interamente sviluppato da 
Valiani garantisce la massima operabilità con applicazioni dedicate 
a specifici settori di utilizzo.

Produttività

Ultra V può essere equipaggiata da una telecamera (optional) per 
il riconoscimento dei crocini di stampa. Questo dispositivo in com-
binazione con il software Opticrop può eseguire precise lavorazioni 
di scontorno su materiali pre-stampati e se necessario compensare 
distorsioni di stampa.

Ultra V può essere utilizzata efficacemente su:

Cartoncino da passe-partout
Packaging, Cartoncini & Cartone ondulato
Materiali rigidi come Vinile e PVC 
Plastica alveolare
Laminil & Gator board
Tessuti, pelletteria e carta modelli
Riserve di stampa offset

Tavolo aspirato & bloccaggio pneumatico

Ultra V 80

Ultra V 150
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Mat Pro® Ultra V 150
Area di taglio:
1515 mm x 1015 mm

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso

2010 mm
1400 mm
1100 mm
276 kg.

Mat Pro® Ultra V 120
Area di taglio:
1215 mm x 815 mm

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso

1700 mm
1200 mm
1100 mm
250 kg.

Mat Pro® Ultra V 80
Area di taglio:
815 mm x 615 mm

Larghezza 
Profondità 
Altezza
Peso

1020 mm
1100 mm
850 mm
133 kg.

Il sistema di bloccaggio a bottoni permette di rifilare a zero, 
ottimizzando la resa dei fogli.

La pompa per il vuoto (senza olio e raffreddata ad aria) può essere utilizzata in diverse aree (il numero di aree differisce in 
funzione dei modelli).

Telecamera ad alta risoluzione per l’individuazione dei registri di 
stampa.

Caratteristiche principali della Ultra V

See the Ultra V in action:  tinyurl.com/j4c42g4
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Dati Tecnici



Massima velocità
Accelerazione 
Alimentazione 
Alimentazione
Connettività 
Buffer Dati
File di Scambio 
Cambio utensili
Capacità di Taglio
Sistema Bloccaggio
Utensili Disponibili

Soluzione Base365 mm/sec.
1 m/s
Monofase 220V/50Hz/16A.
6 Bar/90 PSI - 3.50 CFM
USB 2.0
PC Esterno (Non compreso)
.SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML.
Manuale
5 mm con Taglio tangenziale lama fissa
Pinza pneumatica ed Aspirazione
40°, 45°, 90°, Embossing, Cordonatore, Porta penna.

Macchina da taglio
Basamento in piano
Utensile taglio 90° tangenziale
Pompa Aspirazione
V-Studio

La macchina è dotata di un sistema di cambio teste di tipo 
plug & play (Brevetto Valiani). I potenti magneti permettono di 
bloccare rapidamente gli utensili e di lavorare senza necessi-
tà di attrezzaggio e fermi macchina.

Ultra V viene fornita completa di basamento (come da foto). 
Un basamento porta materiali è disponibile come optional.
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Ultra V può essere utilizzata efficacemente su un’ampia gamma di 
materiali per l’industria cartotecnica e stampa, incluse lastre per 
riserve offset.

Specifiche Tecniche



Cut, Score, 
Emboss & Draw
Una macchina, infinite combinazioni

Sistema di Teste Intercambiabili
Il primo sistema di cambio utensile a tenuta magnetica

Pluri-premiato

Il sistema Teste Intercambiabili è un sistema brevettato che permette di utilizzare le macchine Valiani con diversi utensili. Le 
macchine equipaggiate di testa multi-utensile possono montare diversi tipi ti testine, permettendo di variare angolo di taglio 
e tipo di lavorazione. Le testine di taglio sono fissate alla testa attraverso un sistema magnetico che permette un ancoraggio 
automatico senza necessità di utensili. 

Tutte le macchine sono equipaggiate con uno speciale utensile per la rimozione della testina di taglio, tale operazione non 
richiede nessuna abilità tecnica e si esegue in meno 15 secondi senza necessità di calibrazione del macchinario. Per una 
più semplice identificazione ogni utensile è codificato con un colore ed un numero.

La linea completa di utensili comprende 9 differenti testine che includono taglio a smusso, tagli dritti, embossing, plottaggio 
a penna e cordonatura.

Accessori per Ultra V & Maximus V

per cambiare
utensile

10 secs.
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Gialla 90° -Taglio Tangenziale
La testa a 90°- Gialla è stata sviluppata per poter tagliare materiali schiumati e cartoni da imballo fino ad uno spessore di 5 
mm. Materiali rigidi come PVC (Forex) o Cartone Grigio possono essere tagliati fino a 2/3 mm.

Rossa 45° - Taglio a Smusso
La testina a 45°- Rossa produce un taglio inclinato con angolazione a 45°. Questa testina lavora con efficacia su materiali con 
spessore massimo di 2.3 mm (6ply).

Grigia 90° - Taglio Tangenziale (Inclusa in tutte la Serie Ultra V)
La testina a 90° - Grigia è comunemente definita come utensile b ”standard” per le macchine Valiani. Può essere utilizzata su 
un’ampia gamma di materiali con spessori fino a 5 mm.

Verde 40° - Taglio a Smusso
La testina a 40°- Verde produce un taglio inclinato con angolazione a 40° ideale sia per il taglio di figure molto piccole che per 
tagli a smusso tradizionali. Come per la testina Rossa taglia fino a 2.3 mm. Ideale per taglio lastre/riserve di stampa offset.

Viola – Embossing/Debossing
La testina Embossing/Debossing – Viola permette di creare decori in rilievo applicando una pressione sui diversi materiali. 
Qualsiasi figura o disegno può essere elegantemente impresso in rilievo sulla superficie del materiale. L’utensile viola include 
3 differenti tipi di punta consentendo di realizzare decorazioni in varie misure.

Bianca 90° - Taglio Tangenziale
La testina a 90°- Bianca permette di tagliare tutti i tipi di cartone con spessore compreso fino a 5 mm. Differisce dalla testina 
Gialla per il supporto di appoggio. Ideale per taglio lastre/riserve di stampa offset.

Blu 45° - Tagli a Smusso
La testina a 45° - Blu produce un taglio inclinato. Questa testina può tagliare fino a 5 mm a 45°.
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Utensile per cordonatura
Sfrutta al meglio la tua macchina Valiani
L’utensile per cordonare è perfetto per lavorare cartoni ondulati e tesi. Questo strumento consiste in un supporto rigido e 9 differen-
ti ruote di cordonatura, tali ruote differiscono per diametro e spessore della cresta.
Queste caratteristiche garantiscono un’elevata qualità di cordonatura nello stesso senso o nel senso opposto di corrugazione oltre 
ad un’ampia varietà di materiali trattabili. Le ruote sono concepite per un facile inserimento o sostituzione senza necessità di utiliz-
zo di utensili. 
L’utensile di Cordonatura è totalmente compatibile con tutti i macchinari che utilizzano la testa multi-utensile ed impostabile trami-
te V-Studio e m3.

1. Ruota di Perforazione
Diametro Ruota 32 mm, 
Passo Perforazione 2-1 mm

2.  Ruota di Taglio 
Diametro Ruota 32 mm

3. Ruota di Perforazione
Diametro Ruota 32 mm, 
Passo Perforazione 3-1 mm

Packaging Creator

Compatibile con:

5
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2
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4. Ruota Cordonatrice 
Diametro Ruota 32 mm, Larghezza Cresta 
1 mm, per Cartoncino Micro-onda

5. Ruota Cordonatrice
Diametro Ruota 32 mm, Larghezza Cresta 
1,5 mm, per Cartoncino ondulato

6. Ruota Cordonatrice 
Diametro Ruota 32 mm, Larghezza Cresta 
2 mm, per Cartoncino Doppia Onda

Accessori per Ultra V & Maximus V
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7. Ruota Cordonatrice
Diametro ruota 16 mm, larghezza cresta 0,7 
mm, per Cartoncino Teso inferiore 350 Gr.

8. Ruota Cordonatrice
Diametro ruota 16 mm, larghezza cresta 
1 mm, per Cartoncino Teso oltre 350 Gr

9. Ruota Cordonatrice 
Diametro ruota 16 mm, larghezza cresta 1,5 
mm per Cartoncino Teso e Microonda



MatStylus®

L’unico ed originale strumento di scrittura per macchine Valiani

Caratteristiche:
Matstylus comprende 3 cartucce porta-penna facilmen-
te identificabili per differenza cromatica. Le cartucce 
dispongono di misure differenti in modo da adattarsi ad 
un’ampia gamma di strumenti di scrittura.

1. Arancio/Blu D.Sup/Inf. 8,5-5,5 mm.
2. Nero/Rosso D.Sup/Inf. 11-5,8 mm.
3. Bronzo/Oro D.Sup/Inf. 15-8,5 mm.

Un dispositivo di facile utilizzo permette di bloccare la 
cartuccia in posizione corretta in modo veloce e senza 
utilizzo di utensili.

MatStylus è un utensile per il plottaggio a penna in grado di aggiungere elementi decorativi ed accattivanti su ogni superfice. 
MatStylus è totalmente integrato con il software V-Studio e permette di convertire qualunque modello, angolo, testo o Clip-Art in 
una linea disegnata.

MatStylus comprende 3 differenti cartucce porta-penna in grado di contenere differenti tipi di penna, lapis, pennarello o altri tipi di 
oggetti di scrittura. Grazie alla struttura delle cartucce composta di due elementi di bloccaggio distinti si riescono ad ottenere marca-
ture e disegni di elevata precisione.  

MatStylus può essere utilizzato con strumenti di disegno commerciali, come penne a sfera e pennarelli in diverse misure e spessori 
di tratto.

*La cartuccia Viola non è compresa nel Kit standard 

Accessori per Ultra V & Maximus V
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Cosa rende le cose di tutti i giorni facili da fare...
Ogni giorno scoprirete quanti strumenti sono inclusi in V-Studio; 

Modelli Parametrici
Linee Guida  
Strumenti di modellazione  
Modalità Nesting 
Importazione di file vettoriali
Strumento di contorno
Funzione “Auto size” 
Compatibilità con True Type Fonts 
Disponibile in mm, cm e pollici
Strumento per la creazione di un insieme 
di aperture
Etichette grafiche
Applicazione di disegno completamente 
indipendente dal Taglio.
Disponibile in varie Lingue 
Integrato con software POS (Point of Sale) 

Cosa c’è di nuovo?
Con un design più pulito, prestazioni implementate e nuovi 
strumenti, V-Studio 1.2 vi porterà ad un livello superiore.

Modalità “Mirroring” 
Per il salvataggio delle impostazioni macchina su Cloud virtua-
le Valiani 
Modalità Pool 
Per la creazione automatica di lavorazioni multiple con even-
tuale nidificazione dei pezzi più piccoli.
Importazione tramite Codice a Barre  
Importazione di un file attraverso la lettura di un codice a barre
Importazione/Esportazione di file in formato .VXML 
Permette l’importazione di file creati da altri programmi.
Compatibilità con formati file .CSV 
Per l’importazione di una lista di taglio creata precedentemente 
da programmi come Excel o similari.
Visualizzazione Wireframe 
Simile ad una visione a raggi X, rende più semplice l’individua-
zione degli oggetti e la loro manipolazione.
Seconda Barra degli Strumenti 
Per ottimizzare e velocizzare l’uso quotidiano.
Nuovi caratteri mono linea
Oltre 1.200 Clip Art. Tutte suddivise per categorie
Immagini esplicative 

Diagnostic
Rendi il check-up della 
tua machina più facile 
e veloce attraverso una 
finestra per la gestione 
ingressi/uscite, info 
relative ai vari pro-
grammi ed il supporto 
remoto. 

Settings
Completamente 
configurabile tramite il 
menu delle impostazio-
ni, V-Studio permette 
all’utente di creare 
la propria configu-
razione, adattando 
il programma alle 
proprie esigenze e non 
viceversa .

V-Studio (Incluso in ogni macchina)

18

V-Studio è la Suite di programmi per macchine Valiani, 
sviluppata al fine di ottimizzare l’utilizzo di tutti le macchine 
da taglio. Attraverso un innovativo menu permette di acce-
dere ad applicazioni specifiche, realizzate per la creazione 
di progetti, nella più assoluta semplicità. Creare passe-
partout originali in tempi più rapidi, personalizzare modelli 
di scatole e realizzare tagli di scontorno da oggi sarà più 
semplice grazie ad un ambiente di progettazione ottimizza-
to e dotato di strumenti innovativi.

Cos’è V Studio?

Ideate e progettate contenuti di vario tipo in un ambiente di lavoro creativo, dall’aspetto accattivante e con tutti gli strumenti che ave-
te sempre desiderato. Grazie ad un layout pulito ed armonico, troverete più semplice individuare le varie funzionalità ottimizzando il 
flusso di creazione e lavorazione. Un’ampia anteprima, posizionata la centro dello schermo, permetterà di avere un’idea chiarissima 
di quello che sarà il risultato finale.  

Un ambiente moderno ed intuitivo...

Valiani realizza sia l’hardware che il software per tutti i suoi prodotti. Questa integrazione permette di sfruttare al massimo tutte le 
potenzialità delle macchine Valiani. 

Software & hardware… 

 V-Studio



Material Database
Ottimizzate l’uso del software memoriz-
zando tutti i vostri materiali, incluse le loro 
caratteristiche e le eventuali impostazioni 
della macchina.

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

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’inter-
faccia utente in tutti i suoi componenti.

Quali applicazioni rendono V-Studio così speciale?

Facile da aggiornare... 
Gli aggiornamenti di V-Studio sono 
gratuiti e si possono scaricare dal sito 
valianisupport.com, qualora disponibile, 
dai siti dei distributori ufficiali. Il processo è 
completamente automatico e non richiede 
nessuna operazione speciale.
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Opticrop è un prodotto software, realizza-
to da Valiani, per la realizzazione di tagli 
di scontorno su immagini pre-stampate. Il 
software, usato in combinazione con Ima-
geCut fornisce l’anteprima di taglio. Questa 
anteprima premetterà il riconoscimento dei 
crocini e il posizionamento dell’oggetto sul 
piano macchina.

Che cosa è Opticrop?

La telecamera che equipaggia la macchina, posizionandosi su 
tutti i registri presenti nella stampa, determinerà la posizione 
dei vari oggetti sul piano di lavoro in funzione dell’eventuale 
deformazione dovuta alla stampa. Questa funzionalità assicu-
ra la massima precisione di taglio.

Hardware & Software

Sono disponibili due distinti Plug-in, per l’inserimento di crocini 
di registro, sia per Corel Draw che per Adobe Illustrator.

Esistono dei plug-in per inserire i 
registri di stampa?

Il taglio di scontorno non è altro che la realizzazione di un 
taglio in funzione di quanto precedentemente stampato. 

OptiCrop funziona con file .SVG (Adobe Ill. o Corel Draw),
.VXML, .DXF e PLY (HPGL).

OptiCrop utilizza file vettoriali ed è quindi possibile impostare 
le diverse lavorazioni utilizzando appropriati colori dei pennini. 
Per esempio, utilizzando una linea nera l’oggetto verrà impor-
tato come taglio. La medesima procedura permette di utilizzare 
anche mezzi toni lasciando a V-Studio il compito di associarli a 
varie lavorazioni.

Che cosa è un taglio di scontorno?

Quali file può utilizzare?

Riconoscimento Colori

Software per l’ individuazione registri di stampa

Cosa rende le cose di tutti i giorni 
facili da fare… 

•  Possibilità di utilizzare da 1 a 4 Crocini
•  Riconoscimento dei tracciati in base ai colori
•  Utilizzo di registri quadrati e rotondi, sia neri   
     che bianchi su fondo scuro.
•  Dimensione crocini di stampa impostabile da 
     programma
•  Alta tolleranza alle variazioni di illuminazione
•  Nessuna limitazione nel posizionamento dei 
     crocini (sia interni che esterni rispetto al proget  
     to/stampa)
•  Procedura automatica di riallineamento del 
      vettore fino a +/- 44 ° 
•  Riposizionamento della telecamera in caso di 
      mancata lettura.
•  Possibilità di gestire oggetti ruotati di 90°
•  Opzione Lettura e taglio multiplo
•  Opzione per lavorazione retro materiale
•  Ripetizione Automatica

http://tinyurl.com/jx2txro
Vedi OptiCrop in azione:

Software Opzionale
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OptiCrop, una volta posizionata la macchina sul primo registro 
ed acquisita la prima posizione, si sposterà automaticamente 
sul 2°, 3° e 4° e se necessario correggerà le eventuali deforma-
zioni di stampa.  La modalità “Retry mode” permette di ripetere 
la lettura quando non acquisita correttamente.

Come funziona?

Il software è integrato con Caldera, Onyx e SAi.
Con quali R.I.P è integrato?



Software Opzionale

Che cosa sono i software m3 & m3 Art?
Sono software specializzati per la realizza-
zione di Scatole e Espositori POP/POS su 
materiali tipo cartone pieghevole, bordo 
ondulato e bordo rigido. 

m3 è una libreria completa di modelli e disegni 
parametrici, appositamente progettati per le mac-
chine da taglio Valiani. m3 è strutturato per dare la 
possibilità di modificare, ridimensionare e tagliare 
scatole, espositori e altri oggetti in 3D realizzati con 
cartone da imballaggio.   

m3 Art è una combinazione di funzionalità che permette ai progettisti 
grafici la flessibilità di lavorare direttamente in Adobe Illustrator utilizzando 
i file delle scatole o degli espositori POP / POS e beneficiando della loro pa-
rametrizzazione. I file nativi di m3 possono essere aperti in Illustrator senza 
necessità di conversione e possono essere elaborati all’interno del medesi-
mo ambiente di lavoro. Concentrandosi sull’aspetto visivo del processo di 
progettazione, m3 Art offre una prototipazione 3D intuitiva e con una visua-
lizzazione realistica dei differenti tipi di materiale, stampa e finitura. Questa 
integrazione permette ai software grafici e a CAD di completarsi vicende-
volmente aumentando la produttività senza richiedere alcuno sforzo.

Caratteristiche:
Una Libreria suddivisa in sezioni per diversi tipi 
di materiali
Librerie parametriche in millimetri e pollici
Modelli standard su base ECMA e FEFCO oltre 
ad una serie di modelli parametrici aggiuntivi
Ridimensionamento e modifica strutturale auto-
matica mediante parametrizzazione
Driver dedicato per macchine Valiani

Caratteristiche:
Apertura senza conversione di file nativi EngView 
Ridimensionamento dei disegni direttamente in Adobe Illustrator
Verifica immediata in 3D di qualsiasi cambiamento all’aspetto strutturale 
del Packaging
Riproduzioni della stampa e finitura del materiale
Visione d’insieme della Grafica (anteriore e posteriore)
Generazione di PDF in 3D

Cosa trovo nella libreria?
La libreria m3 contiene più di 500 modelli di scatole ed espositori da realizzare su cartoni ondulati e cartoni pieghevoli. La Libreria di 
disegni ridimensionabili contiene modelli di scatole conformi sia alle norme FEFCO che ECMA, nonché ai propri standard.

La Libreria m3 Art contiene più di 1700 modelli pronti per l’uso. Sono disponibili modelli parametrici per cartoni pieghevoli e cartoni 
ondulati, inclusi i codici ECMA e FEFCO, modelli per PVC e plastica ondulata e una raccolta di espositori parametrici tipo POP/POS ed 
infine alcune complesse strutture per multistrato come mobili, pareti, cabine, angoli per bambini.

I valori dei parametri - ad esempio, altezza della scatola, lunghezza laterale, spessore del materiale - possono essere modificati in modo 
da personalizzare il progetto a secondo delle proprie esigenze. Il progetto viene poi automaticamente ri-calcolato e le nuove relazioni tra 
le varie parti del disegno  conservate da m3.

Come è integrato con le macchine di taglio Valiani?

Entrambi i prodotti m3 e m3 Art sono completamente integrati con V-Studio, permettendo agli utenti di modificare i disegni, personaliz-
zarli ed esportarli su V-Studio con le differenti lavorazioni di taglio intatte. Dalla versione 5, è stato aggiunto un pulsante specifico per il 
‘taglio immediato’.
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