Soluzioni per la gestione del colore

NetProfiler 3.0
Software per garantire precisione e uniformità
dei dispositivi di misurazione
Per i vostri clienti siete proprio voi i massimi esperti del colore. Sono
esigenti e si aspettano gli standard più elevati. E questi standard
non dovrebbero dunque valere anche per gli strumenti che utilizzate
per la gestione del colore? Questo sarà possibile con NetProfiler
3 di X-Rite, soluzione facile da usare che consente di verificare,
ottimizzare e certificare le prestazioni dei vostri dispositivi per la
misurazione del colore.

Eccezionale qualità
per la misurazione del colore all’interno dell’azienda
Scegliere la giusta tonalità è tanto importante quanto scegliere il colore giusto.
Di conseguenza, gli strumenti che si usano per la verifica del colore devono essere in grado di garantire una precisione
costante. Anche i migliori spettrofotometri, di tanto in tanto, possono presentare delle sfasature, solitamente causate dall’uso
intensivo o dall’invecchiamento. Il software X-Rite NetProfiler 3 è un pacchetto versatile di verifica che consente di regolare e
validare con facilità le prestazioni degli strumenti.

I vantaggi sono molteplici:
• N
 etProfiler consente di certificare con regolarità le prestazioni di
misurazione degli spettrofotometri, garantendo misurazioni del
colore precise e affidabili.
• NetProfiler rende possibile standardizzare i criteri di accettazione
e di qualità dei colori nelle varie sedi di una struttura aziendale.
• NetProfiler permette il funzionamento efficace dei flussi di
lavoro, grazie alla riduzione delle variazioni tra i dispositivi di misurazione causate da invecchiamento, usura e fattori ambientali.
• NetProfiler aiuta a ridurre i costi grazie all’identificazione degli
strumenti che hanno bisogno di manutenzione prima che si realizzino inesattezze cromatiche.
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Le nuove funzionalità includono:
• L a possibilità di eseguire profili con o senza connessione Internet.
• Maggiore facilità d’uso con un’interfaccia utente comune per
tutti i dispositivi di misurazione.
• Piena compatibilità con tutti i sistemi operativi Windows attuali.
• Calibrazione ceramica migliorata, comprese nuove configurazioni
ottimizzate per i dispositivi palmari.
• Opzioni per la verifica e la regolazione delle prestazioni
(profilazione).

Profiled to X-Rite Standard
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• Consente agli utenti di raggruppare, organizzare e gestire
gli strumenti.

• 	Archiviazione locale dei dati di calibrazione su chiavette USB o
installazione.

•Fornisce certificati e rapporti sulle prestazioni.

•Motore di generazione profili.

•Consolidamento delle relazioni con gli altri utenti di NetProfiler.

•Interfaccia utente e flusso di lavoro.

•Database per l’organizzazione dei profili e dei relativi risultati.

•Rapporti e certificati relativi alle prestazioni in locale.
•Possibilità di sincronizzazione con il server per il caricamento
dei risultati di profilazione in caso di connessione Internet.
•Tracciatura delle licenze e/o dell’utilizzo.

Soluzione basata su esperienze apprezzate in tutto il mondo
Il software NetProfiler è molto apprezzato da numerose aziende internazionali che lo usano
con fiducia per la regolazione e la certificazione in remoto degli spettrofotometri, per garantire dati esatti e affidabili all’interno della propria catena di fornitura (e si tratta spesso
di reti che coprono una vasta gamma di standard di comunicazione del colore).
NetProfiler 3 espande il raggio d’azione della tecnologia di verifica per fornire funzionalità
di profilazione a un’utenza più ampia, comprese le aziende che utilizzano strumenti palmari per la misurazione del colore in applicazioni di stampa, prestampa, vernici al dettaglio
e produzione automobilistica, solo per fare alcuni esempi.

Facilità di impostazione e utilizzo
NetProfiler 3 offre una soluzione semplice ed economica per il controllo delle prestazioni
degli strumenti per la misurazione dei colori. L’interfaccia grafica guida gli utenti lungo
ogni passaggio necessario per completare uno specifico processo.
Il programma offre velocità e stabilità ottimali e può essere utilizzato con o senza connessione Internet, consentendo agli utenti di archiviare i profili su schede di memoria portatili
tramite adattatori USB.

Il pacchetto NetProfiler 3 consente:
•
•

 ontrollo delle prestazioni. Possibilità di verificare se uno strumento sta funzionC
ando nell’ambito delle specifiche predefinite.
Profilazione. Possibilità di eseguire regolazioni alle prestazioni ottimali di uno strumento in base agli obiettivi di calibrazione per lo specifico modello.

Chiavette USB possono contenere i dati di calibrazione relativi a un set di supporti, memorizzare profili e risultati dei test, tenere traccia dell’utilizzo degli apparecchi e contenere i
rapporti di certificazione.

Una soluzione a lungo termine
Oltre ai suoi vantaggi di base, NetProfiler 3 dà la possibilità di creare un programma di verifica continuo volto al potenziamento delle operazioni, indipendentemente dalle dimensioni
dell’organizzazione o dal numero di sedi interessate:
•

•

•

 ffidabilità. NetProfiler 3 makes is possible to exchange comparative color data
A
easily anywhere in the world; Digital master and dependent standards with well
defined and achievable tolerances can be delivered to all participants in a color
chain
Flessibilità. NetProfiler 3 consente di scambiare con facilità e ovunque ci si trovi i
dati cromatici comparativi. Campioni digitali e standard con tolleranze ben definite e ottenibili possono essere forniti a tutti gli operatori coinvolti in una filiera di
produzione cromatica.
Continuità. Grazie a NetProfiler 3, la verifica del colore è un’operazione perfetta. La
soluzione fornisce rapporti dettagliati e riservati che descrivono le prestazioni degli
strumenti, la conformità in base all’ubicazione e allo strumento, le relazioni tra
partner, le verifiche locali e la certificazione con business partner che potrebbero
utilizzare diversi tipi di strumenti per la misurazione del colore.

Specifiche tecniche di base
Compatibile con i sistemi operativi Windows attuali
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7

NetProfiler 3 è compatibile con :

Dispositivi portatili

•
•
•
•

Color i5
Color i7
CE-7000A
SF-600 Series

Modelli da tavolo

•
•
•

SP62, SP64, 962, 964
SpectroEye
Ci52

Controllo
delle prestazioni

•
•

CF57
RM400

Una linea completa di soluzioni per il colore.
X-Rite è leader mondiale nella misurazione e nella gestione del colore e nella tecnologia di
comunicazione per settori e applicazioni a livello globale. Vi offriamo il nostro know-how e la
nostra esperienza per consentirvi di ottenere il massimo con i colori… da subito.
Per più informazioni, chiamata xrite.com.
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