
I colori sono importanti nella pubblicità sui giornali

I titolari di marchi sono attenti ai colori e a loro piace usarli 
nella pubblicità. L'integrità del marchio è una delle principali 
preoccupazioni. Indipendentemente da dove il marchio viene 
impiegato, i titolari vogliono usare i colori in modo coerente e 
preciso. E gli stampatori di giornali e gli editori vogliono la felicità 
dei titolari di marchi che continueranno ad annunciare nelle loro 
pubblicazioni.

Ecco perché X-Rite ha sviluppato IntelliTrax News esclusivamente 
per stampatori di giornali.

IntelliTrax News è l'unico strumento di misurazione che è specifico 
per leggere, in modo rapido ed efficiente, le barre dei grigi più 
frequentemente utilizzate dai giornali. Compatibile con fogli 
singoli e di grande formato, IntelliTrax News è ultra-veloce e 
esegue automaticamente la scansione delle barre, consentendo 
agli operatori di realizzare modifiche per ottenere la produzione 
approvata più velocemente e facilmente mantenerla per tutta la 
tiratura.

X-Rite Pantone offre formazione sul sistema IntelliTrax News 
presso il suo stabilimento nella sede centrale o in loco.  IntelliTrax 
News viene fornito con una garanzia di un anno, con vari piani di 
manutenzione disponibili per controllare che il sistema sia sempre 
aggiornato.

IntelliTrax fornisce:

• Tempi di realizzazione più brevi
• Migliore produttività dell'operatore e controllo di qualità
•  Creazione rapporti e dati storici delle prestazioni

Eccellenza dei colori progettata 
esclusivamente per gli stampatori di giornali

Sensore “look-ahead”

Il sistema IntelliTrax News incorpora una tecnologia avanzata di 
acquisizione immagini che regola automaticamente la testina di 
scansione per individuare e leggere la barra dei grigi, garantendo 
misurazioni precise, sempre. La funzione di lettura automatica del 
dispositivo IntelliTrax News consente agli utenti di leggere e tenere 
traccia delle barre dei grigi in modo rapido e automatico, con alta 
qualità dei prodotti e meno sprechi. I valori di densità CMYK ed i 
dati di bilanciamento grigi vengono memorizzati in un database 
per riferimento futuro in caso di problemi.

Collegare più sistemi

IntelliTrax News è stato progettato per collegare i sistemi X-Rite 
IntelliTrax News già in uso presso la tua azienda o più siti in tutto il 
mondo, fornendo informazioni di lavoro e misure delle prestazioni 
in modo centralizzato e aggiornato.

La leggerezza e facilità d'uso del sistema IntelliTrax News lo rende ideale per 
le operazioni di stampa di giornali di tutte le dimensioni.

IntelliTrax News è dotato di un'interfaccia facile da usare che consente agli 
operatori di misurare rapidamente ed effettuare le regolazioni necessarie.

CMYK STAMPA INCHIOSTRO AUTOMAZIONE



Specifiche di IntelliTrax News

Dimensioni disponibili 29 pollici (840,8 mm), 32 pollici (910,8 mm) o 40 pollici (1115,4 mm)

Capacità di scansione Sensore “look-ahead” automatizzato

Area di scansione La barra dei grigi deve essere entro i 38 mm dal bordo del foglio

Altezza barre Dimensione spot standard piccola 2 mm
Facoltativa: Dimensione spot 3,2 mm

Velocità di scansione 160 mm per secondo 

Allineamento barra dei grigi Automatico

Spessore carta Min: 0,1 mm
Max: 0,762 mm (carta)
Max: 0,508 mm spot piccolo

Sfondo nero con immagazzinamento dei fogli Sì

Contatto con l'immagine durante le misurazioni Non

Garanzia Garanzia standard del produttore 1 anno
Facoltativa: Garanzia Estesa

Manutenzione e Supporto Contratto Standard o Servizio Premium

Esempio delle dimensioni barre dei grigi IntelliTrax News
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Servizi, Garanzia Estesa e Supporto Premium X-Rite  
Sulla base della nostra vasta esperienza nel mondo del colore, la X-Rite offre il giusto 
livello dei servizi in loco oppure on-line per sostenere e far sviluppare il vostro business. 
La garanzia estesa è disponibile al di là della garanzia di due anni (in Italia). Con i nostri 
contratti di assistenza completa è possibile garantire la giusta manutenzione tramite 
l'esclusivo Controllo Annuale di Cinque Punti, sviluppato da X-Rite per mantenere le 
prestazioni dei vostri dispositivi in conformità con le specifiche originali di fabbricazione. I 
nostri 12 centri globali rendono ancora più facile servire i nostri clienti. La conversione allo 
Standard X-Rite per le arti grafiche (XRGA) consente al vostro business di raggiungere la 
coerenza tra gli standard di colore e le misurazioni. Con il nostro approccio consulenziale 
lavoriamo per valutare il modo migliore per integrare lo standard XRGA nella vostra attività, 
che vi offre una maggiore coerenza e affidabilità dei vostri processi, ora e in futuro.

Protezione del vostro investimento
• Priorità di supporto tecnico 
• Protezione del prezzo per la durata del contratto
• Convalida annuale del dispositivo
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