
X-Rite CAPSURE™ Cosmetic
La soluzione portatile per scegliere e abbinare 

i colori nel settore cosmetico
Tutti vogliono avere un bell'aspetto. L'immagine di sé non è mai stata 
così importante. Inoltre, i produttori e rivenditori di cosmetici sono 
continuamente chiamati a soddisfare le esigenze delle consumatrici e la 
richiesta di novità. Le consumatrici non sono solo alla ricerca di prodotti di 
valore, ma anche di una positiva esperienza d'acquisto.

Tutti sappiamo che il colore della pella è un fattore cruciale nella scelta di 
cosmetici. Infatti, un recente studio ha dimostrato che il 78% delle donne 
dicono che avrebbero cambiato il loro fondotinta di fronte ad un migliore 
abbinamento di colore.

Siamo in grado di aiutarvi. Il dispositivo CAPSURE Cosmetic fornisce il 
perfetto accostamento grazie alla sua premiata tecnologia per la lettura del 
colore della pelle e la raccomandazione di prodotti cosmetici corrispondenti.  

Il colore della bellezza



Anche se la pelle umana è traslucida, multistrati 

e non omogenea, l'esclusiva tecnologia di 

illuminazione tridirezionale di CAPSURE acquisisce 

un'immagine esatta del colore della pelle, 

indipendente dalle condizioni di illuminazione locali, 

e prende anche in considerazione l'effetto della 

consistenza e struttura della pelle.

Questa capacità di identificare le sottigliezze 

cromatiche in una varietà di tonalità della pelle è un 

vantaggio unico nel suo genere. CAPSURE Cosmetic 

è un piccolo dispositivo portatile in grado di 

memorizzare e recuperare le informazioni sui colori 

in un istante.

La versatilità del dispositivo CAPSURE crea 

opportunità per tutto il vostro business nel settore 

della cosmetica. Si può consolidare la fedeltà alla 

marca, introdurre nuovi prodotti e aumentare le 

vendite di prodotti complementari.

La tecnologia che cambia il vol-
to della misurazione dei colori



Completare il pacchetto con una 
palette personalizzata colori della 
pelle
 
CAPSURE Cosmetic affronta le variabili coinvolte nella 
determinazione del colore esatto della pelle. Fornire un punto di 
riferimento per gli accostamenti esatti è ora possibile utilizzando 
questa capacità di sviluppare uno strumento di riferimento per i 
colori della pelle.

Sviluppato per i settori che si occupano di sfumature cromatiche 
della pelle, tra cui moda, chirurgia plastica, animazione e 
fotografia, così come cosmetici al dettaglio, le guide di toni della 
pelle organizzano i colori secondo i valori di tono e sottotono, 
rendendo più facile il compito di valutazione del tono della pelle.

La base su cui si può costruire
 
Mettere il dispositivo X-Rite CAPSURE nelle mani delle vostre 
consulenti di bellezza semplifica il processo di scelta e vi dà un 
immediato aumento delle vendite.  Avere una solida base di 
conoscenza del colore migliora la credibilità e le relazioni con 
le clienti. Le consulenti elimineranno la scelta meno accurata 
a occhio, ridurranno tentativi ed errori e otterranno la fiducia 
di consigliare il perfetto abbinamento cromatico della base 
cosmetica e la palette dei colori complementari. 

Inoltre, il vostro negozio potrà ottenere benefici immediati:
• Capacità di offrire alla cliente un'esclusiva e personalizzata 

esperienza di acquisto 
• Aumento delle vendite e meno restituzioni in termini delle 

basi cosmetiche e prodotti affini
• Maggiore fidelizzazione delle clienti tramite il miglioramento 

del servizio e consigli
• Migliore valore per il prodotto e l'azienda   

Il perfetto abbinamento cromatico in 
soli 3 click
 
Raggiungere il perfetto accostamento cromatico della base con 
CAPSURE Cosmetic aiuta a valutare, misurare e consigliare. 
Basta misurare tre zone del viso della cliente e il dispositivo 
CAPSURE visualizzerà automaticamente il migliore accostamento 
cromatico per il vostro prodotto. Potrai anche visualizzare diverse 
opzioni di altri accostamenti cromatici. 3 click per rendere una 
cliente soddisfatta!

Il giusto supporto... nel giusto tempo 
 
Le vostre clienti non saranno le uniche ad avere l'opportunità di 
una esperienza d'acquisto più positiva. Ci prendiamo cura anche 
di voi anche, con tutto il supporto di cui avete bisogno, quando 
ne avete bisogno.

• Creazione e manutenzione di database di prodotti 
personalizzati tramite il nostro laboratorio negli Stati Uniti

• Misurazione e prove cromatiche delle vostre collezioni di colori
• Consigli per armonia colori e creazione di palette
• Mappatura colori delle vostre gamme di prodotti
• Gestione di progetti per l'integrazione di applicazioni mobili 
• Personalizzazione del dispositivo per la vostra marca
• Estensioni della garanzia del dispositivo e supporto di campo
• Formazione e supporto di applicazioni
• Video di formazione specifici per le clienti
• Seminari in loco e programmi educativi
 ... e altro ancora.

Creazione e manutenzione di database di prodotti 
personalizzati tramite il nostro completo laboratorio negli 
Stati Uniti.

CAPSURE Cosmetic è facile come valutare, misurare e 
consigliare.

CAPSURE Cosmetic fornisce il perfetto abbinamento 
cromatico e le opzioni di toni più vicini.
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X-Rite CAPSURE Cosmetic
Il colore della bellezza

Non è l'ora di fornire il perfetto 
accostamento di colore, sempre?


