NetProfiler 3

Prestazioni di misurazione uniformi e
precise in tutta la catena di fornitura
NetProfiler è una soluzione software a base cloud e di standard
colore di X-Rite che consente agli utenti di verificare, ottimizzare
e certificare le prestazioni dei dispositivi di misurazione del colore.
Le aziende devono affrontare la sfida di una complessa catena
di fornitura nell’ambito della stampa o degli imballaggi, che
comprende diversi dipartimenti distribuiti in varie sedi. NetProfiler
riduce le variazioni tra i dispositivi di misurazione del colore
causate da usura, invecchiamento o dall’ambiente circostante.

Garanzia della precisione dei colori su
tutta la rete cromatica
NetProfiler consente uno scambio preciso dei dati relativi ai
colori spettrali in applicazioni quali la creazione di formule colore,
la formulazione dell’inchiostro, il controllo della qualità del colore e
la riproduzione dei colori spot, dove le tolleranze cromatiche sono
minime e non c’è spazio per errori. Gli errori nelle misurazioni
possono derivare da diversi fattori e la maggior parte di questi
si può correggere con la creazione di profili. Questa soluzione
intuitiva consente di ridurre i costi causati dalle deviazioni nella
misurazione, identifica gli strumenti che richiedono assistenza
e aiuta ad evitare la creazione di un colore impreciso durante la
produzione.

Profilazione e certificazione di vari strumenti
NetProfiler 3.0 consente agli utenti di creare profili di una vasta
gamma di strumenti, con o senza connessione Internet. Tale
operazione include gli strumenti di misurazione portatili usati
nell’industria grafica quali X-Rite eXact e SpectroEye e addirittura
dispositivi di misurazione del colore utilizzati negli ambienti di
vendita al dettaglio.

Monitoraggio in tempo reale per tempi
di esercizio superiori
NetProfiler 3.0 include sofisticati strumenti per la diagnosi in
remoto che possono essere configurati per l’esecuzione a
intervalli regolari. Questo processo di manutenzione preventiva
può consentire di rilevare elementi di incertezza e problemi
potenziali nel processo di controllo qualità, riducendo i tempi
di assistenza richiesti e garantendo piu’ tempo per lavorare.
Se collegato a Internet, NetProfiler 3.0 offre un monitoraggio
in tempo reale di tutti gli strumenti e fornisce un rapporto sulle
prestazioni e la cronologia.

Promemoria automatici per la creazione dei profili
Deviazione della misurazione normale
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Gli strumenti saranno sempre ben tarati e precisi
NetProfiler consente agli utenti di certificare periodicamente
la precisione dei loro strumenti di misurazione colore. Persino
gli strumenti più affidabili non mantengono per sempre le
specifiche operative. Nel tempo, registreranno deviazioni a causa
dell’invecchiamento, della sporcizia o dei fattori ambientali. Ciò
si può tradurre in variazioni che creano incertezze nel flusso
di lavoro di comunicazione del colore digitale. Investendo
pochi minuti al mese nella certificazione della precisione degli
strumenti, è possibile ridurre le rilavorazioni, accelerare i tempi di
commercializzazione, migliorare la qualità e registrare un impatto
diretto sui profitti con la sicurezza che la produzione soddisfi le
aspettative dei clienti.
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Con NetProfiler 3.0 l’utente viene informato automaticamente
quando uno strumento richiede la profilazione, consentendo
di automatizzare il processo di gestione degli strumenti a livello
locale, regionale o globale da un’unica sede, per garantire che
le prestazioni raggiungano sempre la massima precisione.
Si consiglia ovviamente anche una certificazione annuale dei
dispositivi di misurazione presso un centro di assistenza X-Rite.

Gestione a livello aziendale
Le aziende possono gestire e controllare i loro spettrofotometri
mediante la creazione di standard e livelli di uniformità superiori
tra le diverse attività.
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Piattaforma estensibile
NetProfiler 3.0 è una soluzione che cresce assieme all’azienda
e che include una funzione di profilazione integrata per tutti gli
strumenti di prossima generazione.

Misurazione dei colori senza errori
La precisione nella misurazione degli strumenti può essere
influenzata da diversi fattori. Usando NetProfiler 3, la variabilità che
si potrebbe registrare tra gli interventi regolari di manutenzione e la
certificazione degli strumenti è ridotta al minimo. L’uso regolare di
NetProfiler 3 garantisce la sicurezza di poter gestire un gruppo di
spettrofotometri distribuiti in diverse sedi.

Garanzia di prestazioni eccellenti per gli strumenti
fondamentali di misurazione del colore
NetProfiler 3.0 tara tutti gli strumenti a un livello ottimale,
utilizzando una combinazione di software a base cloud, software
client (che consente l’utilizzo online e offline) e standard certificati
dei colori stampati. Gli strumenti sono misurati e confrontati in
base alle impostazioni ottimali standard di X-Rite tramite il Web e
viene quindi generato il profilo.

Una soluzione integrata per una migliore
gestione del colore
NetProfiler 3.0 è rapido e semplice. Infatti, se viene utilizzato con
la piattaforma eXact di X-Rite e la nuova tecnologia touch screen,
è possibile misurare e comunicare i colori in modo preciso con
un solo clic. Se viene concesso in licenza con PantoneLIVE e
eXact, NetProfiler crea un ambiente ottimale per il proprietario del
marchio, dalla produzione alla consegna.

Requisiti di sistema:
•
•
•
•
•
•
•

Pentium III o superiore
Velocità CPU di 1 Ghz o superiore
RAM di almeno 1 GB
Windows® 7 [versioni a 32 e 64 bit], XP Professional SP3
1 GB di spazio disponibile sull’hard disk di sistema
SVGA [1024 x 768]
1 porta seriale o USB per ciascuno strumento collegato

Servizi X-Rite e Pantone
Grazie alla sua vasta esperienza nell’ambito del colore, X-Rite Pantone offre il livello di
servizio adeguato, in sede oppure online, per dare assistenza e sostegno alle attività
dei clienti. È possibile richiedere una formazione standard oppure collaborare con noi
per creare formazione e servizi personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche dei
clienti. Saremo lieti di farvi ottenere i giusti risultati al primo tentativo, sempre.

Espansione dell’attività con PantoneLIVE
Quando è il momento di iniziare la produzione, è possibile collegarsi a PantoneLIVE,
un database protetto di colori spettrali a base cloud che garantisce un colore preciso
in sede di produzione. Le definizioni spettrali di ciascun colore sono organizzate in un
ecosistema protetto a base cloud, in grado di fornire la formula esatta per la produzione
e di garantire un colore uniforme con una vasta serie di materiali e tecnologie di
stampa. Colori esatti al primo tentativo... sempre.
PantoneLIVE. Dove il colore vive. E prospera.
X-Rite is either a registered trademark or trademark of X-Rite,
Incorporated in the United States and/or other countries.
PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property
of Pantone, Inc. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite,
Incorporated. © 2012, X-Rite, Incorporated. All rights reserved.
xrite.com
L7-522-IT (07/12)

