Soluzioni di gestione del colore

NetProfiler 3.0
Lo standard universale per la verifica degli
strumenti di misurazione del colore

Una misurazione di eccellenza
dove necessario
Non importa a quali prodotti vi dedichiate, dovete sempre soddisfare i massimi standard. L’uniformità del colore
rappresenta un fattore cruciale di questa equazione.
Un prodotto che non supera il test visivo costituisce
l’elemento discriminante nel mantenere o perdere un
cliente.
Avete investito nel personale e nelle apparecchiature per
produrre prodotti dal colore di qualità. Ora disponete
anche della tecnologia per garantirne un funzionamento
armonioso: X-Rite NetProfiler 3.
NetProfller 3 è una soluzione unica nel suo genere: un
sistema di facile gestione per la verifica e la regolazione
delle prestazioni. Integrato nel programma di gestione del
colore in uso, NetProfiler 3 fornisce un riferimento misurabile per il controllo del colore e per garantire un aspetto
uniforme del colore.

NetProfiler 3 è l’unico sistema
di verifica delle prestazioni a
offrire una sincronizzazione
degli strumenti effettiva

Un collegamento essenziale dal controllo di qualità
in-house al monitoraggio del colore in remoto
Pensate a quanto conta il colore nella vostra attività. L’immagine di un marchio. Una tonalità o sfumatura
esclusiva del vostro prodotto. Componenti prodotti presso diverse sedi che devono essere uguali tra loro
una volta assemblati. Siete parte di una catena logistico-produttiva globale.
Un programma di gestione del colore solido e ripetibile che risolve questi problemi, dall’analisi interna dei
materiali ai test on-line, fino al controllo qualità del prodotto finito.
NetProfiler 3 è l’unico sistema di garanzia delle prestazioni a offrire una sincronizzazione effettiva degli
strumenti, un collegamento degli spettrofotometri attraverso un software che crea un profilo completo e
integrato per un monitoraggio del colore in qualsiasi punto della catena logistico-produttiva.

Rete di colori non profilati
Varia durante l’uso
(età, sporcizia, ecc.)

Con profilazione secondo
lo standard X-Rite

Ecco alcuni dei vantaggi immediati
• C
 ollegamento effettivo tra tutti gli strumenti. La tecnologia brevettata di X-Rite rappresenta l’unica soluzione
disponibile in grado di creare una vera connessione per
potenziare la precisione e l’uniformità delle prestazioni.
• A
 ffidabilità di profili. NetProfiler 3 produce un segnale
digitale per riconoscere le misurazioni precise, nonché un
marchio di tracciabilità per la verifica degli strumenti e la
conformità delle apparecchiature.

• C
 ompatibilità tra operazioni da regione a regione. Nei
casi in cui i prodotti o i componenti vengano fabbricati per
essere assemblati o venduti in altri Paesi, NetProfiler 3 consente
di definire degli standard uniformi uguali per tutti all’interno
della catena logistico-produtiva.
• O
 pportunità ampliate. La versatilità di NetProfiler 3 offre
a chi opera nel processo di produzione un’opportunità di aggiudicarsi nuovi lavori.

La soluzione di garanzia del colore ideale per una vasta gamma
di settori e applicazioni
NetProfiler 3 è un pacchetto di verifica versatile in grado di portare la conformità
cromatica in linea e on-line, in diversi settori, tra cui:
•	Industria automobilistica: definisce gli standard cromatici per i produttori di vernici
e i finitori; fornisce profili uniformi per specificatori e per tutta la filiera di produzione.
•	Imballaggi: garantisce la consistenza cromatica per l’intera durata di un’operazione:
specifiche dei progettisti, scelta di inchiostri/materiali, stampa, prestampa, verifica della
gestione del marchio.
•	Vernici al dettaglio: crea palette precise per la riproduzione di colori speciali e
per la creazione di nuovi colori; fornisce profili scaricabili per rivendite per garantire
un’uniformità di miscelazione in loco.
•	Tessuti e articoli morbidi: da materiali indossabili a tessuti per interni, consente di
sviluppare standard ripetibili per specificatori, operazioni di tintura, taglio e cucito, test
di lavaggio e per ogni elemento di una filiera di produzione.
•	Plastica: misura l’uniformità cromatica in colori concentrati, batch master, processi e
controlli qualità on-line.
•	Vernice e rivestimenti: ideale per l’ottimizzazione dello sviluppo e la verifica dei
prodotti, per i test di affidabilità e per specificatori, produttori e finitori
•	Supply chain digitale: collega e dirige il monitoraggio della conformità, tramite
profili condivisi e regolazioni in tempo reale.

La vostra scelta, sin dall’inizio
I colori che utilizzate rappresentano la vostra identità. Anche la tecnologia che utilizzate per proteggere tale
identità dovrebbe essere una vostra scelta.
NetProfiler 3 soddisfa le esigenze della maggior parte delle aziende: da piccoli fornitori individuali a produttori operanti in più sedi. È possibile utilizzarlo semplicemente per regolare o calibrare dispositivi, per definire
uno standard cromatico per un prodotto o assemblaggio specifico o per gestire l’uniformità cromatica dai
materiali in entrata fino alla produzione on-line. La capacità di integrare i profili vi consente di mantenere un
programma cromatico uniforme lungo l’intera supply chain, anche quando interessa diverse regioni o paesi.

Un modello di prestazioni
Non importa quanto sia preciso uno strumento o un programma di
controllo qualità, il suo successo dipende dalla sua uniformità. NetProfiler 3 garantisce prestazioni ripetibili grazie a una tecnologia brevettata
che mette in comunicazione i dispositivi di misurazione del colore di un
utente in un sistema che consente di definire standard di conformità
specifici e di verificarli on-line.

Caratteristiche tecniche principali
Processore Intel Core 2 duo, AMD Athlon II o versione successiva; velocità della CPU di 2 Ghz o superiore; RAM di almeno 2 GB;
Sistema operative Windows® 7 [versione a 32 o 64 bit], XP Professional SP3; 5 GB di spazio disponibile sull’hard disk di sistema; velocità del CD 24X o superiore; supporto colore effettivo a 32 bit XGA [1024 x 768] per adattatore video OpenGL; 1 porta seriale o USB
per ciascuno strumento collegato; Internet ed e-mail consigliati per trasferimenti dati, aggiornamenti software e assistenza tecnica

NetProfiler 3 è compatibile con:

Modelli da tavolo

•
•
•
•

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

Dispositivi portatili

•
•
•

SP62, SP64, 962, 964
SpectroEye
Ci52

Verifica delle
prestazioni

•
•

CF57
RM400

Una linea completa di soluzioni per
la corrispondenza cromatica
X-Rite è leader mondiale nella misurazione e nella gestione del colore e nella
tecnologia di comunicazione per settori e applicazioni presenti in tutto il mondo.
Offriamo l’esperienza e il know-how necessari per cogliere al meglio le opportunità
legate al colore… da subito.
Per maggiori informazioni, visitare il sito, xrite.com.
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