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Permette di stampare fotografie direttamente su magliette di cotone in un solo minuto.
Una nuova opportunità di guadagno per i professionisti della fotografia e una
opportunità di business per tutti gli imprenditori. AnaJet fornisce una soluzione
gestionale completa per i professionisti della fotografia, per i decoratori di abbigliamento
e per le persone in cerca di nuovi business. AnaJet con le sue stampanti per
abbigliamento digitali rende possibile tutto questo. Il nuovo software consente di
offrire una vasta gamma di modelli adatti a ogni tipo di business offrendo una vasta
flessibilità operativa e la massima potenzialità di guadagno.
Contatta Studio Auriga e approfitta di questa nuova opportunità.

T-shirt personalizzate con Made Easy Photo
Il programma AnaJet ti permette di scattare foto di bambini,
amici e animali domestici rispettando i colori, in tutte le
condizioni di luce e ambiente presenti. Potrai poi stampare
fantastiche foto senza bisogno di fotoritocchi.

Dopo aver scattato una foto con un sistema AnaJet,
è possibile inserire qualsiasi immagine di sfondo per
creare t-shirt simpatiche e colorate in pochi secondi.

Dal vivo alla maglietta in 2 minuti!

Auriga University, brand di Studio Auriga,
organizza sessioni di formazione incluse nel
pacchetto del vostro acquisto.
Partecipa ai nostri corsi di aggiornamento!
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Alla ricerca di nuove tipologia di Business:
Non c'è business più semplice di PHOTOshirts AnaJet!
Dove puoi trovare un business con il quale avrai un totale
ritorno dell’investimento in cosi’ poco tempo?
La tecnologia sta cambiando: non più dallo schermo
alla stampa su foglio all’applicazione su capo, ma
direttamento da schermo a capo.
Ora è il momento di entrare nel business.
Puoi svolgere la tua attività in un centro commerciale,
in un negozio o anche nel tuo magazzino.
Un negozio ha bisogno solo di installare l'opzione
PHOTOshirts Lite.
Foto Professionisti:
Diciamolo chiaro, l’industria fotografica è stata stravolta
dall’arrivo dalla nuova tecnologia delle fotocamere digitali.
Un modo per recuperare i mancati ricavi della stampa di
fotografie viene fornito da AnaJet per cercare di colmare
il calo delle entrate. Come fotografo professionista,
sarai orgoglioso della qualità di stampa e della nuova
opportunità che avrai.
Decoratori di abbigliamento:
Sarai affascinato da AnaJet per la sua capacità di fornire
una stampa di qualità superiore, potrai così allargare il
tuo orizzonte d'affari con l’opzione AnaJet PHOTOshirts.

AnaJet PHOTOshirts System:
TM

ANAchroma Imaging Software
Background Image Collection
TM

5’ x 5’ Foam Backed Green Screen
PHOTOshirts System Instruction Book
TM

Starter Package: AnaJet SPRINT Printer (P/N SP-200) and PHOTOshirts Lite Option (P/N PHOTO-LT)
TM

TM

Rivenditore autorizzato:

S

www.studioauriga.it
info@studioauriga.it
facebook.com/StudioAuriga
youtube.com/AnajetInc
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Via S. Maria Valle, 3/A - 20123 Milano
Sede Operativa: Via Como, 59 - 20020 Solaro (Mi)
Tel. 02 48022945 - Fax 02 48517506

