i1Pro 3 Plus per la stampa

Profilazione del colore senza limiti
Leader in materia di soluzioni di profilazione del colore, X-Rite Pantone continua a rivoluzionare il mercato ed è orgogliosa di presentare i1Pro 3 Plus.
Progettato per professionisti di imaging, stampa e tessuti alla ricerca del massimo livello di precisione del colore. i1Pro 3 Plus crea profili colore da una
grande varietà di substrati in modo rapido ed efficiente. Dotato di un’apertura più larga per catturare un’area più ampia del campione, i1Pro 3 Plus è in grado
di creare profili più accurati per ottenere rapidamente colori uniformi. La funzione di polarizzazione opzionale riduce i riflessi nelle ombre e nelle alte luci
rendendo la riproduzione del colore più piacevole.
Che si tratti di flessografia, rotocalco o stampa digitale, per stampare grandi formati occorre profilare e linearizzare ogni substrato al fine di raggiungere
il massimo livello di precisione del colore. Utilizzando nuovi target e standard, i1Pro 3 Plus riduce la variabilità nelle misurazioni del colore per ottenere la
calibrazione corretta e creare profili ICC. Inoltre, 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 stampa e packaging, tra cui pellicole sottili, etichette, cartone, tessuti, carte fotografiche e plastica.
Le migliori funzionalità di profilazione garantite.

Diversità di materiali
•	Consente la profilazione di una vasta gamma di substrati e superfici
grazie alla nuova apertura più ampia di 8 mm:
			- Materiali industriali: ondulati, vetro, metallo, legno e vinile
			 -	Packaging e stampa: pellicole sottili, etichette, cartone e plastica
			- Segnaletica: grande formato, retroilluminata, pellicole per display
			- Tessuti: organici, sintetici, tramati e fogli sublimatici
			- Ceramica: piastrelle di ceramica e laminati
			 -	Monitor e display: fino a 5000 nit di luminosità
•	Riduce la variabilità nelle misurazioni del colore grazie alle funzioni
di polarizzazione opzionali che aiutano a correggerla, per qualità
dei materiali uniche
			 - La polarizzazione riduce le alte luci speculari, garantendo
“neri migliori” e colori più intensi su superfici uniche, rendendo
le misurazioni per i profili più precise
•	Supporta la scansione a emissione per tessuti, pellicole
e altri materiali retroilluminati utilizzati in display e segnaletica

Automazione e calibrazione semplificate
•	Raggiunge la calibrazione corretta e crea profili ICC con l’aggiunta
di nuovi target e standard, il che comporta una riduzione degli sprechi
e un aumento del ROI
•	Se usato insieme a i1iO, i1Pro 3 Plus ottimizza la creazione
automatica di file riducendo lo spreco di tempo e materiali durante
la produzione
•	Fornisce misurazioni accurate di grandi materiali di stampa,
substrati e superfici
•	Misura contemporaneamente e in un unico passaggio M0, M1 e M2
per tenere conto degli sbiancanti ottici
•	Offre un nuovo illuminante LED, migliorando l’affidabilità del
dispositivo, e fornisce quattro condizioni di misurazione

Quale prodotto è più adatto alle tue esigenze?
i1Basic Pro 3 Plus

i1Photo Pro 3 Plus

i1Publish Pro 3 Plus
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a

a

Con tavolo di scansione
i1iO

Con tavolo di scansione
i1iO

Con tavolo di scansione
i1iO

Display/QA

a

a

a

Proiettore

a

a

a

a

a

a

a

a

Spettrofotometro i1Pro 3 Plus
Automazione a mani libere

Scanner/stampante RGB
CMYK/CMYK+ stampante
Profilazione RGB & CMYK
trasmissiva

a

a

Stampante QA

a

a

a

a

Profilazione fotocamere
ColorChecker

a

a

ColorChecker Proof/
ColorChecker Classic Mini

a

a

a

a

PANTONE Color Manager

Supporto polarizzazione (M3)

a

a

X-Rite i1iO per i1Pro 3

Necessita di i1Pro 3,
dispositivo non incluso

a

a

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
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