
Per fotoamatori, appassionati di design e videogamer. 
ColorMunki Smile™ garantisce che il colore delle tue immagini sia 
visualizzato in modo preciso ovunque tu condivida le tue immagini.

Calibra. Condividi. Sorridi. Smile!

Prima Dopo

Adesso compatibile con 
calibrazione di  dispositivi 
mobili con l'applicazione 
 ColorTRUE
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I monitor non sono perfetti. È possibile che non visualizzino i colori del tuo file digitale con precisione 
e possono variare e presentare deviazioni nel tempo. ColorMunki Smile è una semplice soluzione di 
calibrazione colori entry level che fa in modo che lo schermo del tuo computer sempre visualizzi colori 
corretti. ColorMunki Smile comprende un dispositivo di misurazione e un software facile da usare. Il 
processo è semplice. I risultati sono sorprendenti. 

Quindi, non è il momento di smettere di fare supposizioni sull’esattezza dei colori del tuo monitor?
Lavora con certezza grazie a ColorMunki Smile!

CALIBRAZIONE DI MONITOR SORPRENDENTEMENTE SEMPLICE

COLORMUNKI SMILE

Smetti di fare supposizioni: 
colori non esatti? I risultati sono sorprendenti!

Calibra i colori: 
il processo è semplice.

Elementi compresi

• Colorimetro di precisione ColorMunki Smile™ per misurare i colori sullo schermo.
• Software guidato con interfaccia semplice ed intuitiva. 
• Guida rapida all'uso

ULTERIORI INFORMAZIONI:
COLORMUNKISMILE.COM

Semplice. Sorpren-
dente.

ColorTRUE è l'unica applicazione di calibrazione per dispositivi mobili che offre strumenti di colore senza 
precedenti per garantire che le immagini vengono visualizzate con colori esatti e in modo uniforme. 
Utilizza il colorimetro ColorMunki Smile per calibrare i tuoi dispositivi iOS.  
Ulteriori informazioni: xritephoto.com/ColorTRUE

GRATIS APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI


