“Sapevate che... il 78% delle donne cambierebbe il fondotinta
se riuscisse a trovarne uno che si intona meglio al proprio
incarnato. E allora aiutiamole, con CAPSUREme! Aderite
a CAPSUREing the World! È tempo di offrire il colore perfetto,
sempre, ovunque!”*
— Matthew Adby

MARKET Manager, X-Rite, INC

 APSUREme permette alle clienti di trovare il perfetto tono di fondotinta. Avranno pertanto più fiducia nel vostro marchio e potranno ordinare online i prodotti
C
con una maggiore tranquillità.

CAPSUREme
App per smartphone

Panoramica
CAPSUREme è un’esclusiva soluzione di X-Rite che aiuta le clienti a individuare
il perfetto tono di fondotinta. Questa soluzione vi permette di entrare nella casa
o nell’ufficio delle clienti con il semplice impiego di schede stampate personalizzate
e di uno smartphone. Molti proprietari di marchi e distributori di cosmetici usufruiscono
già del sistema CAPSURE™ Cosmetic, realizzato per determinare rapidamente
e facilmente la concordanza perfetta tra un fondotinta e l’incarnato della persona.
Oggi anche l’utente finale può usufruire di questa tecnologia in modo semplice
ed economicamente accessibile, assicurandovi un’ulteriore fonte di reddito.

Principali vantaggi
CAPSUREme è facile da implementare e usare. Gli esperti di X-Rite Pantone collaborano
con il vostro team per creare un database personalizzato dei vostri prodotti. Il nostro
sistema SDK vi permette di integrare CAPSUREme nella vostra app per smartphone; le
clienti saranno così in grado di misurare in modo rapido e semplice il proprio incarnato,
utilizzando uno smartphone e le schede ordinate da X-Rite, e poi di scegliere il fondotinta
con la migliore concordanza. Le schede possono essere distribuite alle clienti e utilizzate
nel punto vendita per aumentare l’utilizzo della vostra app, determinare l’incremento delle
vendite e ridurre i resi.
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Semplice, pratico, accessibile. Estetisti e clienti dispongono quindi di un metodo
semplice per determinare l’esatta concordanza del fondotinta utilizzando una
scheda stampata personalizzata e uno smartphone.
Rapido processo di selezione. Grazie alla guida personalizzata degli incarnati
nella app per smartphone, la vostra linea di prodotti è a portata di mano delle clienti
che possono quindi scegliere il fondotinta in modo rapido e divertente, senza dover
procedere per tentativi.
Migliore esperienza di acquisto. Aumenta la fedeltà al marchio e valorizza la
vostra app per smartphone.
Stimolo agli acquisti online. Le clienti potranno scegliere il prodotto cosmetico
desiderato con la certezza che il colore sarà in linea con le aspettative; in tal modo,
il numero dei resi diminuisce drasticamente.
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitate www.xrite.com/capsureme
* Indagine condotta da X-Rite.
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Un approccio rivoluzionario alla concordanza del colore
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Tutto quello che vi serve è la scheda CAPSUREme

dei prodotti cosmetici
e uno smartphone
3

Aggiungete CAPSURE Cosmetic per creare una soluzione

completa da usare in casa e nel punto vendita

Soluzioni consigliate
CAPSURE™ Cosmetic
CAPSURE Cosmetic è un pratico strumento portatile che misura l’incarnato per trovare la concordanza perfetta e, quindi, per consigliare i prodotti
cosmetici più adatti alle clienti. Grazie a CAPSURE Cosmetic di X-Rite, i vostri consulenti possono semplificare la scelta dei prodotti di make-up
e incrementare immediatamente le vendite.
Servizio di mappatura del colore
Un servizio di valutazione del colore che effettua la mappatura dei vostri prodotti con incarnati autentici, individuando le tonalità mancanti
e impostando i parametri per definire raccolte di colori nuovi ed esistenti. La mappatura dei vostri prodotti in una griglia sviluppata a livello regionale
vi permette di individuare le tonalità mancanti e di riconoscere le opportunità nel vostro mercato specifico. Inoltre, fornisce dati a sostegno delle
iniziative di vendita e di sviluppo. La mappatura di più collezioni di prodotti cosmetici aiuta lo sviluppo delle palette colore e funge da catalizzatore
per definire strategie di vendita e marketing uniche.

Servizio assistenza e garanzia
Grazie alla vasta esperienza nel colore, X-Rite offre servizi di altissimo livello, sul campo, online o al telefono, per sostenere e sviluppare le vostre
attività. Per una protezione supplementare alla garanzia di un anno, non lasciatevi sfuggire il nostro programma di garanzia estesa. I nostri
contratti di assistenza completa e mondiale vi assicurano la migliore manutenzione per i vostri dispositivi, tramite il controllo X-Rite Annual Five
Point Checkup (controllo annuale in cinque punti), appositamente studiato per consentire ai vostri dispositivi di funzionare sempre secondo le
specifiche originali. Con 12 centri di assistenza in tutto il mondo, raggiungerci è facilissimo. Per maggiori informazioni sulle opzioni per l’estensione
dell’assistenza, visitate www.xrite.com/extended-warranties-services

Specifiche
Apertura

12 mm

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)

85 x 55 x 1 mm

Kit di sviluppo software

Dispositivi Android compatibili**

Dispositivi iOS compatibili***

iOS e Android
Samsung Galaxy (modelli commercializzati al 1° settembre 2015)
HTC One (modelli commercializzati al 1° settembre 2015)
Modelli Motorola (modelli commercializzati al 1° settembre 2015)
iPhone 4 o successivi (modelli commercializzati al 1° settembre 2015)
iPad 2 o successivi (modelli commercializzati al 1° settembre 2015)
Architetture a 32 bit e a 64 bit

Finitura della scheda di calibrazione

Finitura opaca

Processo di inchiostrazione

5 inchiostri speciali per la stampa degli incarnati
Elenco completo delle specifiche disponibile all’indirizzo www.xrite.com/capsureme

** Dispositivi con Ice Cream Sandwich 4.0.3 o successivo
*** Dispositivi con iOS 7 o successivo

Americhe:

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 di fabbrica Pantone sono proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi
commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. © X-Rite, Inc. 2016. Tutti i diritti riservati.
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