
eXact Basic Plus Eccellente misurazione di tutti gli aspetti del processo 
CMYK in sala stampa
eXact Basic Plus, uno degli strumenti portatili per la misurazione del colore della serie 
eXact di X-Rite, è progettato specificamente per i lavori CMYK. Gli operatori delle macchine 
da stampa possono così effettuare il confronto tra le misurazioni di densità e gli standard 
archiviati, con indicazione pass/fail, e aumentare l'efficienza delle attività grazie alla capacità 
di rilevare automaticamente il colore e il tipo di campione, riducendo i tempi di misurazione 
e migliorando la precisione.

Maggiore produttività
• Confronto tra misurazioni di densità e standard con indicazione pass/fail.
• Riduzione dei tempi di misurazione e aumento della precisione con la capacità 

di rilevare automaticamente il colore e il tipo di campione.
• Possibilità di aggiornamento alla connessione Bluetooth per trasferire i dati 

in modo agevole.

Set di strumenti completo per il controllo 
della densitometria
• Verifica di tutti gli aspetti della densità inclusi presa d’inchiostro, contrasto di stampa 

ed errore tonalità, per un miglior controllo del processo di stampa.
• Capacità di misurare le lastre di stampa offset, permettendo così di misurare le curve 

di stampa e di visualizzare l’andamento della densità.

Gestione della crescita dell'attività
• L’utente può configurare il dispositivo e controllare tutti gli elementi in un 

lavoro specifico.
• Maggiore sicurezza con la protezione di strumento e configurazione tramite password.
• Scelta di quattro diverse dimensioni di apertura (1,5/2/4/6 mm) che permettono 

alle attività di misurare un’ampia gamma di applicazioni.

Densitometro

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare www.xrite.com/exact-basic-plus
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eXact Basic Plus Densitometro

Caratteristiche eXact Basic eXact Basic Plus eXact Standard eXact Advanced

Densità, TVI, TV    

Funzione densitometrica migliorata   

BestMatch  

CIE-L*a*b*, CIE-L*C*h  

Funzione colorimetrica migliorata 

Supporto G7, PSO, ISO, Japan Color  

Supporto lavori   

Profili utenti multipli 

Librerie Pantone incluse (C + U)  

NetProfiler  

Supporto PantoneLIVE O O

Bluetooth O O 

Modo Scan (incl. software DataMeasure) O O

Software inclusi (eXact Manager, DataCatcher)    

Misurazioni M0/M1/M2/M3 a passaggio singolo    

Ulteriori caratteristiche

Servizio assistenza e garanzia
Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione 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 vostra organizzazione.

Per saperne di più, esaminate la nostra gamma di servizi alla pagina: www.xrite.com/page/service-warranty
Ancora non sapete di che cosa avete bisogno? Contattateci direttamente all’indirizzo: servicesupport@xrite.com

: Incluse     O: Opzionale

Offerta Xp
Tutti i modelli eXact sono disponibili nelle versioni Xp, appositamente progettate per aiutare 
stampatori e converter del settore degli imballaggi a misurare con maggiore precisione il colore 
su pellicole flessibili e altri materiali per stampa e packaging senza dover effettuare misurazioni 
polarizzate (M3).


