
AGGIORNA OGGI STESSO 
IL SISTEMA IN LINEA
Se il tuo sistema di misurazione del colore in linea ER50PA(F) 
o ERX50 ha più di 8 anni, forse è arrivato il momento di passare 
al nostro più recente sistema leader di settore: ColorXRA 45.

Con ColorXRA 45 avrai lo stesso livello di precisione, 
uniformità e affidabilità nella misurazione del colore della 
tua attuale soluzione.
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Contatta il tuo rappresentante commerciale al numero +49 89 85707-0 o all’indirizzo 
inlinesupport@xrite.com per ricevere un preventivo sull’aggiornamento e scoprire quanto 
è semplice passare al nuovo sistema!

Vantaggi di ColorXRA

• Misurazione del colore in un intervallo di lunghezza d’onda 
da 330 nm a 730 nm, con una risoluzione ottica reale di 1 nm

• Minimizzazione degli interventi di manutenzione non necessari 
grazie al nuovo sistema di rilevamento sporcizia che segnala 
all’operatore la presenza di sporcizia e di altri elementi di 
disturbo sulla linea che potrebbero pregiudicare l’accuratezza 
delle misurazioni

• Migliore correlazione con le misurazioni di laboratorio 
e migliori aspettative cromatiche generali grazie al nuovo 
pirometro che misura la temperatura dei prodotti

• Maggiore stabilità delle misurazioni con il nuovo telaio 
di misurazione perfezionato che è meno ingombrante, meno 
soggetto a guasti e pulisce automaticamente la piastra 
di supporto

• Tempi di produttività estesi a 24 ore al giorno/7 giorni 
alla settimana con connettività PC virtualizzata

• Garanzia di misurazioni del colore più stabili persino 
negli ambienti di produzione più difficili, grazie ai nuovi 
componenti elettronici (CPU, scheda madre), alle lampade 
e al meccanismo dell’otturatore migliorati e al sistema 
incorporato di rilevamento sporcizia

• Compatibilità con i sistemi preesistenti per garantire diversi 
scenari di aggiornamento nella base di strumenti installati

• Installazione rapida

La più recente soluzione di misurazione 

del colore in linea non a contatto  

45°/0° per cartiere e clienti del settore 

delle materie plastiche garantisce 

eccellenti livelli di affidabilità e uniformità 

nella misurazione del colore, riduce 

drasticamente gli interventi di 

manutenzione e offre agevoli possibilità 

di aggiornamento con retrocompatibilità 

dei dati.

ColorXRA 45

Inizia oggi stesso!

Per saperne di più
xrite.com/colorxra-45


