
eXact Advanced Spettrofotometro

Gestione avanzata del controllo qualità
• Funzioni per la valutazione di carta e inchiostro, quali indici della 

carta, metamerismo, intensità del colore, opacità e dE* Trend.
• Misurazione di inchiostro e carta prima, durante e dopo la stampa, 

per contribuire a ottimizzare il processo.
• Analisi dei substrati con la funzione Brightener Index.

Funzione colorimetrica migliorata
• Esecuzione ottimale del workflow di ciascun lavoro, grazie alle 

numerose possibilità a disposizione degli utenti per bloccare 
e personalizzare gli strumenti.

• Gamma completa di dimensioni di apertura per eseguire con 
flessibilità i lavori man mano che cambiano le esigenze del business

• Grafico di riflettanza per dimostrare la riflettanza spettrale di 
un substrato o un inchiostro.

• Misurazione della concentrazione di un inchiostro specifico con 
funzionalità per intensità del colore assoluta e relativa.

• Funzionalità di opacità per misurare la differenza di un substrato 
o di un inchiostro su bianco e su nero.

• Differenza cromatica fino a tre diversi illuminanti con la funzione 
di metamerismo.

• Tecnologia BestMatch per aiutarvi a determinare la possibilità 
di ottenere una migliore concordanza con uno specifico standard 
cromatico regolando gli inchiostri in macchina.

• Supporto di tutte le condizioni ISO per soddisfare tutte le esigenze 
dei vostri clienti: G7, PSO, ISO e Japan Color

• Librerie Pantone incorporate, per accedere agli standard di 
riferimento cromatico di settore.

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare www.xrite.com/exact-advanced

L’eccellenza nella misurazione del colore
Lo spettrofotometro eXact Advanced, utilizzato in via privilegiata 
nei laboratori di produzione inchiostri e controllo qualità, 
è progettato per ottenere standard qualitativi d’eccellenza con 
la più ampia gamma di strumenti oggi disponibile. Oltre a garantire 
la convalida del colore degli inchiostri CMYK e spot, la misurazione 
simultanea di quattro modalità M, l’integrazione della funzionalità 
Bluetooth e una migliore funzione colorimetrica, eXact Advanced 
comprende funzioni per la valutazione di inchiostri e carta prima, 
durante e dopo la stampa, facendo così risparmiare tempo 
e materiali.

eXact Advanced è un’esclusiva combinazione di hardware 
e software che contribuisce a ottenere colori perfetti subito, sin 
dal primo tentativo.
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Opzione Scan
Disponibile in opzione per i modelli 
Standard e Advanced. eXact Scan 
è facile da usare e assicura funzionalità 
di scansione rapida per gli ambienti 
offset, digitali, flessografici, di prestampa 
e altro al fine di effettuare scansioni 
e misurazioni spot per ottenere migliori 
livelli di rilevazione, controllo, gestione 
e comunicazione del colore in tutto 
il workflow.

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    

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).

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




