
Formazione a distanza
Educazione al colore

X-Rite Pantone offre sessioni di formazione a distanza per 
il colore che ti aiutano a capire la funzione del colore nel 
tuo settore e a gestirlo in tutte le fasi della produzione. Ogni 
sessione è un’esperienza di apprendimento online, individuale 
e personalizzata, con l’esclusiva attenzione di uno dei nostri 
esperti del colore. Durante la sessione ti accompagneremo 
negli argomenti di tua scelta, dalla conoscenza delle nozioni 
di base del colore all’implementazione di un workflow del colore 
di alto livello, in modo che tu possa ottenere il massimo dalla 
tecnologia del colore. La sessione, oltre all’interazione dinamica 
e a una parte dedicata alle domande, utilizza tecnologie della 
formazione all’avanguardia, come video in diretta e condivisione 
desktop a distanza.

Corso di formazione personalizzata a distanza

1.   Un responsabile della 
formazione di X-Rite Pantone 
si consulterà con te per 
individuare le tue esigenze.

2.   In base ai tuoi requisiti, ti sarà 
assegnato l’esperto del colore 
più idoneo.

3.   Questo esperto del colore 
metterà a punto una sessione di 
formazione personalizzata sugli 
argomenti che più ti interessano.

4.   Il formato delle sessioni 
può includere:

 •  Domande e risposte sulle 
pratiche migliori in materia 
di gestione del colore

 •  Dibattiti su consigli e sug-
gerimenti utili per il settore 

 •  Dimostrazioni hardware 
e/o software per aiutarti ad 
armonizzare strumenti e risorse

Efficienza ed efficacia
La formazione a distanza è un metodo estremamente economico 
ed efficace di apprendimento. Non ha importanza se le tue 
esigenze in fatto di colore richiedano sessioni di un’ora, mezza 
giornata o più giornate: noi siamo in grado di creare il programma 
perfetto per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in fatto di colore. 
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Su misura per 
esigenze specifiche

Contatta il rivenditore di zona che risponderà alle tue domande e ti aiuterà a scegliere il servizio migliore 
per le tue esigenze. In alternativa, puoi chiamare il numero 800 700 300 01 opzione 3 “Assistenza tecnica”, 
inviare una e-mail a EMEAtraining@xrite.com o visitare www.xrite.com/training.

Per maggiori informazioni, contattaci


