
 

 

Domande frequenti per ColorReader EZ 

 

Posso utilizzare ColorReader EZ con un telefono iPhone ™ o Android ™? 

Si - puoi scaricare l'app ColorReader per entrambi i dispositivi. I requisiti di sistema per i dispositivi 
includono Android 6.0 o versioni successive; o iPhone o iPod Touch con iOS versione 9.3 o successiva. 

 

Dov'è la mia piastrella di calibrazione? 

La piccola cerniera nella parte inferiore del dispositivo ColorReader EZ è la piastrella di calibrazione del 
colore. Tienilo chiuso sopra l'obiettivo per calibrare il dispositivo e per proteggere l'obiettivo quando 
non utilizzi il dispositivo per eseguire la scansione di un colore. 

 

Dove sono sistemate le batterie del dispositivo? 

Di fronte al lato della piastrella di calibrazione del colore, vedrai una rientranza a forma di luna crescente 
per estrarre il pezzo (come un cassetto) che ospita le due batterie CR2032. Queste batterie possono 
essere sostituite quando necessario. 

 

Dove posso acquistare nuove batterie? 

È possibile acquistare batterie a celle CR2032 presso la maggior parte dei negozi di alimentari o 
ferramenta locali. 
 

 

 



Il ColorReader EZ è compatibile con il Bluetooth? 

Sì, ColorReader EZ è compatibile con Bluetooth 4.0 o superiore. 

 

Quanto sono accurate le corrispondenze dei colori che ottengo utilizzando il ColorReader EZ? 

Il dispositivo ColorReader EZ ha un tasso di precisione superiore all'85% sulle misurazioni del colore di 
prima corrispondenza, che è più che adeguato per la maggior parte dei progetti fai-da-te domestici. 
Abbiamo ColorReader di livello professionale (ColorReader e ColorReader Pro) se hai bisogno di un 
livello ancora più alto di precisione nella corrispondenza dei colori (oltre il 94%, uno dei più alti del 
settore). 

 

Il ColorReader EZ fornisce valori di colore misurati con i colori delle vernici? 

Sì - le corrispondenze dei colori sono definite con precisione nei valori di colore CIELAB, RGB e HEX, che 
possono essere molto utili nei lavori di progettazione grafica 

 

Quali cose posso misurare con ColorReader EZ? 

Le superfici piatte, lisce e monocromatiche ti garantiranno risultati più accurati dal ColorReader EZ. 
Il dispositivo deve essere posizionato a filo, contro la superficie che stai misurando (toccandola, non solo 
puntato verso di essa) per garantire che non possa penetrare luce circostante in grado di influenzare 
l'accuratezza della lettura del colore. Superfici testurizzate come stucco o tessuti a trama irregolare e 
superfici lucide possono influire sulla precisione del colore, così come le superfici colorate sfumate. 
Se si misura un colore su un motivo, assicurarsi che la parte del colore che si sta misurando sia 
abbastanza grande (almeno ¼ ”X ¼”) per garantire che l'obiettivo copra interamente la superficie. 

 

Come faccio a salvare e condividere i colori che ho abbinato? 

Il dispositivo ColorReader EZ salva automaticamente i colori che hai misurato quando è connesso 
all'applicazione mobile Datacolor ColorReader. Da questi colori salvati, è possibile creare tavolozze di 
colori personalizzate, nonché trovare colori coordinati e combinazioni di colori che è possibile salvare 
come tavolozze. Da lì, tocca semplicemente il pulsante "Condividi tavolozza" per condividere i tuoi colori 
con familiari, amici e collaboratori. 

 

Come cambio le marche di vernice a cui desidero abbinare? 

Dopo aver effettuato una misurazione, fare clic su "Modifica" nell'angolo in alto a destra. Seleziona le 
marche di vernici a cui desideri abbinare e fai clic su "Misura" per aggiornare. 

 



Marche di Vernici Nord Americane 

Brand Fan Deck 
Ace Hardware Clark+Kensington, Mix+Match 
Behr Interior/Exterior Color Collection, Marquee 
Benjamin Moore Affinity Collection, Benjamin Moore Classics, Collections, Color Preview 

 Color Stories, Williamsburg 
Cloverdale Artisan 
Dryvit Color At Your Fingertips 
Farrow & Ball Colours 
Kelly-Moore ColorStudio Collection 
M.L. Campbell Never Compromise Colors 
Miller Paint Color IS 
PPG The Voice of Color 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Sherwin Williams Color Journeys, Color Snap 
True Value Beauty By Design 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750, Valspar at Ace 
Savage  Sfondi fotografici universali 

 

 

Marche di Vernici Europee  

Brand Fan Deck 
Akzo Nobel  Sikkens 4041, Sikkens 5051 
Brillux Schöner Wohnen Farbtonstudio-Kollektion, Schöner Wohnen 

Trendfarben 
Duha Nova 2024 
einzA Malermix Forte, mix Farb(t)raum 
Farrow & Ball Colours 
Miltonia Helios 720 
NCS 1950 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Rust-Oleum Ambiance+ 
Sherwin Williams Color Snap 
STO StoColor System 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750 
Savage  Sfondi fotografici universali 

 

 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva contatta il supporto. 

 


