
NetProfiler Verifica e ottimizzazione delle prestazioni degli spettrofotometri
Anche gli spettrofotometri migliori sono soggetti a variazioni, e possono determinare incertezze 
ed errori nella misurazione del colore. NetProfiler, una soluzione che integra database cloud, software 
client e standard cromatici calibrati, semplifica la regolazione e la convalida delle prestazioni degli 
strumenti, rileva gli strumenti che hanno bisogno di interventi di assistenza e riduce le variazioni 
tra i dispositivi. 

Garantire che tutti gli strumenti funzionino con il massimo livello di precisione e uniformità 
è fondamentale per minimizzare i costi di produzione nei workflow completi del colore. 
Con NetProfiler è possibile predisporre un processo di gestione automatico degli strumenti 
locali, regionali e mondiali da un’unica sede. Se utilizzato con continuità nella filiera di produzione, 
permette uno scambio accurato di dati cromatici spettrali in applicazioni quali formulazione 
di inchiostri e altri coloranti, controllo qualità e riproduzione di colori Pantone o speciali, 
caratterizzate da tolleranze colore e margini di errore minimi.  

Garanzia di uniformità cromatica tra gli strumenti 
• Segnalazione di quando è necessario effettuare la profilazione di uno strumento in modo 

da garantire sempre misurazioni del colore precise e affidabili.
• Verifica e ottimizzazione automatica delle prestazioni dello strumento correggendo problemi 

dovuti a invecchiamento, usura o condizioni ambientali. 
• Profilazione di una vasta gamma di strumenti, con o senza connessione Internet, compresi 

gli spettrofotometri portatili e da banco utilizzati per le applicazioni industriali e di stampa 
e packaging. 

• Riduzione dei costi individuando gli strumenti che hanno bisogno di interventi di assistenza 
prima di avviare produzioni con colori sbagliati. 

Gestione delle prestazioni degli spettrofotometri nella filiera 
di produzione
• Standardizzazione dei criteri di accettazione del colore e della qualità fra i siti di produzione.
• Garanzia di uniformità cromatica nelle filiere di produzione complesse caratterizzate da reparti 

dislocati in aree geografiche diverse.
• Espansione della gamma di tecnologie per la verifica delle prestazioni al fine di estendere le 

capacità di profilazione a un numero maggiore di componenti, con o senza connessione Internet.
• Facilità d’uso con un’interfaccia utente comune per tutti i dispositivo di misurazione.

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita www.xrite.com/netprofiler-software
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NetProfiler Software di ottimizzazione strumenti

Specifiche 

X-Rite è un marchio registrato o marchio commerciale di X-Rite, Incorporated negli Stati Uniti 
e/o in altri paesi. PANTONE®, PantoneLIVE e altri marchi commerciali Pantone sono proprietà 
di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati appartengono ai rispettivi 
proprietari. © X-Rite, Inc. 2021. Tutti i diritti riservati. L10-443-IT (04/21) xrite.com/netprofiler-software

Elemento Minimo

Velocità CPU 1 Ghz

RAM 1 GB

Sistema operativo Windows® 10 o successivo

Hard disk 1 GB di spazio libero sul disco di sistema, 2 GB di spazio libero sul disco dati

Scheda video SVGA [1024 x 768], 16 bit High Color, supporto di OpenGL

Porte com 1 porta USB

Internet Richiesta per l'attivazione e per il caricamento dei profili

Servizio assistenza e garanzia
Grazie alla vasta esperienza nel settore dell'elaborazione dei colori, X-Rite Pantone offre servizi di altissimo livello, sul campo e online, per sostenere 
e sviluppare le tue attività. Contattaci per servizi sul colore e corsi di formazione standard oppure collabora con noi alla definizione di servizi e corsi 
di formazione personalizzati per le tue esigenze specifiche. Ti aiuteremo a ottenere sempre il colore giusto, sin dal primo tentativo.

Per maggiori informazioni sulle opzioni per l’estensione dell’assistenza, visita www.xrite.com/extended-warranties-services.

Spettrofotometri da banco a sfera serie Ci7000: dalla formulazione del colore al controllo qualità, gli 
spettrofotometri da banco X-Rite garantiscono misurazioni dei campioni della massima precisione, coerenza 
e affidabilità per migliorare l’accuratezza del colore da lotto a lotto.

Spettrofotometri portatili a sfera Ci62 e Ci64: grazie alle numerose configurazioni e all’ampia gamma 
di prezzi, questi spettrofotometri a sfera di X-Rite risolvono le sfide della misurazione del colore in una grande 
varietà di settori industriali, fra cui vernici e rivestimenti, materie plastiche, prodotti tessili e packaging.

Serie eXact di densitometri e spettrofotometri portatili: riferimento di settore per misurare il colore nella 
stampa e nel packaging, la serie eXact di X-Rite garantisce funzionalità intuitive che permettono a ogni operatore 
dell’organizzazione di accedere in modo rapido e semplice a tutti i dati cromatici necessari.

MetaVue VS3200: questo spettrofotometro di imaging non a contatto è in grado di misurare campioni 
difficili come oggetti non planari e di piccole dimensioni, nonché liquidi, impasti, polveri e gel senza rimanere 
contaminato, diminuendo i tempi di produzione complessivi.

NetProfiler supporta un’ampia gamma dei nostri prodotti di punta, fra cui:


