
MetaVue™ Spettrofotometro di imaging non a contatto 
per una versatilità senza uguali
I clienti forniscono continuamente un’ampia gamma di campioni per effettuare la 
concordanza delle vernici: tessuti, rivestimenti esterni, frammenti di materiale verniciato 
e di legno e così via. E ogni giorno, il personale del bancone vernici incontra difficoltà, 
come le vernici sbagliate e i continui sprechi di materiali, che possono determinare 
l’insoddisfazione dei clienti.

MetaVue, un intuitivo spettrofotometro di imaging non a contatto di X-Rite, 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.

Misura una vasta gamma di campioni
• Identifica diversi colori negli oggetti multi-colore, come i tessuti, estraendo i colori 

dominanti piuttosto che calcolando la media dei valori cromatici come fanno gli 
spettrofotometri tradizionali.

• Migliora la flessibilità e la facilità d'uso, con dimensioni dell’apertura da 2 a 12 mm, 
per misurare facilmente tutte le diverse tipologie di campioni dei clienti.

• Assicura precise corrispondenze del colore con un’avanzata funzionalità per 
immagini spot che effettua l’abbinamento tenendo conto dell’impatto della texture 
e di altri elementi dell’aspetto che possono distorcere la misurazione di materiali 
come tappeti, vinile e tessuti.

Migliora l’esperienza dell’utente 
• Con la videocamera a colori integrata, garantisce un preciso digital targeting 

per selezionare rapidamente l’esatta area di misurazione.
• Archivia le immagini campione per garantire un percorso di controllo completo 

e un agevole recupero delle immagini da riutilizzare come riferimento.
• Mantiene pulito lo strumento grazie a un posizionatore campioni retrattile, 

sensibile all’ubicazione.
• Riduce la curva di apprendimento con gli intuitivi pulsanti del pannello anteriore 

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita www.xrite.com/metavue

Spettrofotometro da banco

Dimensioni regolabili dell’apertura
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Misurazione precisa della parte desiderata 
del campione

Identificazione dei diversi colori di un campione Acquisizione dell'esatta posizione desiderata 
con il digital targeting a schermo

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 
Ancora non sai di che cosa hai bisogno? Contattaci direttamente all’indirizzo: servicesupport@xrite.com

MetaVue
Ripetibilità a breve termine – Bianco 0,04 CIELAB

Geometria di misurazione Spettrofotometro di imaging 45°/0°

Compatibilità tra strumenti 0,30 media CIELAB

Sorgente luminosa LED full spectrum

Spot misurazione da 2 a 12 mm

Gamma spettrale 400-700 nm a 10 nm

Dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza) 24,8 x 18 x 18,4 cm (L x A x P)

Elenco completo delle specifiche disponibile all’indirizzo www.xrite.com/metavue

Trasforma MetaVue in una soluzione completa
ColorDesigner PLUS
Il software ColorDesigner PLUS di X-Rite per la corrispondenza del colore velocizza e perfeziona il processo di selezione delle vernici per eliminare 
inutili sprechi ed errori di formulazione. Può collegarsi a un sistema dispenser delle vernici per fornire rapidamente le formulazioni dei colori, miscelare 
il colore del cliente nel tipo di vernici desiderato e verificare i colori nelle linee di vernici (in opzione), trasformando il reparto vernici in un centro di 
design del colore.

Serie W90
I nostri bundle serie W propongono varie combinazioni di hardware di corrispondenza del colore e software di formulazione per soddisfare le 
esigenze di ogni tipologia di attività del settore delle vernici al dettaglio. La serie W90 è il bundle hardware e software più versatile e preciso per aiutare 
il personale del bancone vernici a far corrispondere i colori delle vernici con un’ampia varietà di campioni dei clienti.

Specifiche


