
i1iO per i1Pro 3 Plus

Semplice. Veloce. Versatile.
 •  Misura diagrammi di prova riflettivi su una varietà di substrati con spessore fino a 10 mm: dal polybag sottile, 

alla ceramica, alle fibre tessili. i1iO può misurare substrati con spessore fino a 23 mm con l’aggiunta di un distanziale 
di asse z opzionale.

 •  Automizza la scansione dei campioni di colore per creare rapidamente profili personalizzati.
 •  Riduce il rischio di errori di misurazione e aumenta significativamente la produttività negli ambienti in cui è richiesta 

la lettura di più diagrammi.
 •  Garantisce la compatibilità con gli standard ISO per le misurazioni in condizioni  

di illuminazione “M” e la misurazione di un’ampia varietà di inchiostri  
e substrati in qualsiasi condizione di visualizzazione.

 •  Offre la massima flessibilità tramite l’automazione  
a mani libere e la facilità d’uso.

La procedura di lettura manuale dei diagrammi di prova ai fini della profilazione o convalida del colore può essere molto 
laboriosa e c’è sempre un margine di errore umano. i1iO è un sistema per la lettura robotizzata automatica dei diagrammi 
progettato per fotografi, designer e stampatori che desiderano eliminare la lettura manuale delle sezioni. Questo nuovo 
modello è stato sviluppato per essere compatibile con i1Pro 3 Plus, un modo semplice per potenziare funzionalità e versatilità 
e velocizzare il processo di misurazione.

Automazione per i perfezionisti del colore
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Servizio assistenza e garanzia
Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione del colore sono progettate e realizzate secondo i più rigorosi standard di qualità. Esse vantano servizi globali 
completi, assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l’investimento a lungo termine. Inoltre, abbiamo 
predisposto esclusivi piani di assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della tua organizzazione. Per saperne di più, dai un’occhiata alla 
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

i1iO per i1Pro 3 Plus

i1Pro 3 Plus si integra al tavolo di scansione i1iO per un’analisi 
del colore rapida, ripetibile e automatizzata su una grande 
varietà di substrati esclusivi per stampe e packaging, tra cui 
pellicole sottili, etichette, cartone, tessuti, carte fotografiche 
e plastica. Le migliori funzionalità di profilazione garantite.

Insieme a i1Pro 3 Plus, i1iO crea 
un potente strumento.


