®

Sistema Anti-contraffazione
Founder SuperLine Anti-Counterfeit Design System è un software per la progettazione
digitale di prodotti stampati con caratteristiche di sicurezza avanzate che aiutano a
prevenire la falsificazione e la contraffazione.

Superline Anti-contraffazione

Perchè scegliere SuperLine
SuperLine è la potente applicazione nata per aggiungere elementi di sicurezza nella
progettazione di prodotti stampati vulnerabili alla contraffazione quali le banconote, i passaporti,
i certificati, le licenze, i biglietti della lotteria e gli imballaggi.

Incisione

Rilievo

Rasterizzazione

Benefici
Riduzione dei costi.
Uso di disegni estetici.
Elevato grado di sicurezza con elementi anti-scansione ed anti-replicazione.

Microtesto
Latente

Incisione

Lock-opening

Rifrazione

Texture

Incisione

Linee spezzate

Codice a barre

Rilievo

Pizzo

Guilloche

Guilloche

Rilievo

Motivo ornamentale costituito da due o più bande
curve che si intrecciano per ripetere un disegno
circolare con efficaci effetti anti-contraffazione
dall’estetica piacevole.

Effetto rilievo che può essere applicato a qualsiasi
immagine e ad ogni tipo di oggetto grafico.
Lock-opening è una delle possibili applicazioni di
questo effetto.

Texture

Pizzo

Texture estetiche che possono essere generate
molto facilmente con i tool di SuperLine.

Effetto pizzo generato ripetendo uno o più
elementi spesso utilizzati in frame ornamentali.

Latente

Rasterizzazione

Linee di diverse dimensioni che si sviluppano in
direzioni diverse, con cui è possibile disegnare
immagini o caratteri che possono essere nascosti
nello sfondo.

Rasterizzazione delle immagini con punti di
qualsiasi forma. I punti generati disturbano il
processo di rasterizzazione della copiatrice ed
impediscono quindi la stampa di copie.

Microtesto

Lock-opening

Sostituzione, ad esempio, di un segmento presente
nel design con una linea composta da lettere più
piccole di 0,2 mm.

Immagine nascosta che è visibile solo se si
sovrappone sul documento un film con una
particolare lavorazione di retino.

Incisione

Codice a barre

Linee di larghezza variabile che simulano
l’incisione.

Diversi stili di codici a barre per un’ampia varietà di
applicazioni.

Rifrazione

Linee spezzate

Effetto rifrazione che viene usato particolarmente
per la progettazione grafica degli imballaggi
industriali e per l’arte decorativa.

Divisione di una linea in due o più linee sottili in
modo da impedire la duplicazione non autorizzata.
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