ColorDesigner PLUS
Software di paint matching

Rapidità nella corrispondenza del colore delle vernici
Nel settore delle vernici retail il servizio alla clientela è essenziale; se ottieni più
velocemente e con maggior precisione la corrispondenza con i campioni di vernice
dei clienti avrai più probabilità di assicurarti la loro fedeltà. Abbina ColorDesigner
PLUS con uno strumento di misurazione del colore di X-Rite specifico per le vernici
retail, e assicurerai un enorme vantaggio competitivo al tuo reparto vernici. Il software
ColorDesigner® PLUS di X-Rite per la corrispondenza del colore velocizza e perfeziona
il processo di selezione delle vernici, eliminando inutili sprechi ed errori di formulazione.
ColorDesigner PLUS rientra in una soluzione completa per la gestione del colore,
personalizzata in base alle esigenze dell'attività di retail. Con un unico, efficiente
pacchetto, il reparto vernici si trasforma in un centro di design del colore.

Intuitivo e facile da usare
•
•
•

Progettato per essere operativo con una formazione minima, evitare gli errori,
ridurre i passaggi e garantire la migliore esperienza del cliente
Fornisce assistenza on-site ogni volta che il personale ne ha bisogno grazie
a video di formazione integrati
La configurazione può essere definita all’origine o al momento dell’installazione,
ma il punto vendita otterrà comunque sempre il pacchetto necessario, senza inutili
caratteristiche aggiuntive

Eccellenza nel servizio alla clientela
•
•

Minimizza i tempi d’attesa dei clienti abituali grazie alla capacità di acquisire
e memorizzare i dati dei loro precedenti ordini
Garantisce sempre un colore accurato grazie ai nostri algoritmi all’avanguardia

Efficiente
•
•
•
•
•
•

Semplifica la ricerca e la corrispondenza del colore
Permette di gestire e controllare i dispenser da un unico sistema software,
conveniente e facile da usare, che elimina la necessità di altri computer
e applicazioni e ottimizza lo spazio del bancone
Riduce gli errori nella scansione dei codici a barre
Riduce gli errori grazie all’eliminazione dei passaggi inutili, per garantire un
processo semplice e razionale
Grazie alla funzione automatica di aggiornamento, ColorDesigner PLUS è sempre
aggiornato nell'intera rete di punti vendita senza doversi preoccupare di operazioni
aggiuntive, dischi e file da scaricare
Garantisce sempre un colore accurato grazie ai nostri algoritmi all’avanguardia

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita www.xrite.com/colordesigner-plus-software

ColorDesigner PLUS Software di paint matching

Semplificazione delle operazioni di ricerca
e corrispondenza del colore

Workflow adattabile

Gestione e controllo diretti dei dispenser

Ti potrebbe interessare anche....
MetaVue
MetaVue, un intuitivo spettrofotometro di imaging non a contatto, è il primo strumento del suo genere a garantire prestazioni eccellenti e misurazioni
uniformi per una precisa formulazione delle vernici. Questo strumento permette al personale di soddisfare facilmente le svariate richieste dei clienti,
misurandone accuratamente i campioni, e di sviluppare sempre più la loro fedeltà.
i1 Paint
i1 Paint è uno spettrofotometro portatile facile da usare, conveniente ed efficace, che aiuta il personale del bancone vernici retail a trovare la
corrispondenza del colore fra le vernici e i campioni dei clienti. Fornisce una corrispondenza di qualità su campioni comuni come mazzette, schede
colore e articoli verniciati.

Specifiche
ColorDesigner PLUS
Requisiti di sistema Windows

Windows 7, 8, 10 (32 e 64 bit)

Memoria

4 GB

Risoluzione display

1024 x 768 minimo

Spazio su disco disponibile

4 GB a disposizione

Database

Microsoft SQL

Opzioni di configurazione
Connettività

Lookup, Search, Match (Consultazione, Ricerca, Corrispondenza)
Porte per spettrofotometro, stampante, dispenser, scanner di codici a barre
Elenco completo delle specifiche disponibile all’indirizzo www.xrite.com/colordesigner-plus-software

Servizio assistenza e garanzia
Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione del colore sono progettate e realizzate secondo i più severi standard di qualità, vantano servizi globali
completi, assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l’investimento a lungo termine.
Abbiamo predisposto esclusivi programmi di servizio assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della tua organizzazione.
Per saperne di più, esamina la nostra gamma di servizi alla pagina: www.xrite.com/page/service-warranty
Contattaci direttamente all’indirizzo: servicesupport@xrite.com

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 e marchi registrati appartengono ai rispettivi
proprietari. © X-Rite, Inc. 2020. Tutti i diritti riservati. L3-333-IT (01/20)
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