Verifica colore professionale

Migliora la fedeltà al marchio e aumenta le tue vendite con la soluzione professionale di verifica dei colori
ColorReaderPRO. ColorReaderPRO, un dispositivo di selezione dei colori ultra-portatile, connesso tramite Bluetooth®,
offre prestazioni di verifica dei colori leader del settore. Ora puoi fornire ai decoratori uno strumento, in grado di far
corrispondere in pochi secondi l'idea di colore richesto dal cliente, al corrispondente colore della pittura

Maggiore affidabilità ed efficienza nella scelta del colore
 resenta una corrispondenza leader del settore con un successo superiore
P
al 95% sui campionari di colori più diffusi
	
Abbrevia i cicli d'acquisto dei decoratori professionisti trovando in pochi
secondi il colore più somigliante
.

Facile da utilizzare in modo indipendente o con uno smartphone
	Il dispositivo ha in memoria 10.000 colori e ha uno schermo OLED per
essere utilizzato in modo indipendente
	L'app mobile ColorReader fornisce tutto ciò che serve ai decoratori per
individuare i colori corrispondenti, lavorare con i campionari di colori,
creare e condividere le tavolozze sul loro smartphone iPhone® o Android™
	Integrala in una tua app personalizzata usando il nostro SDK (Software
Development Kit)
Facile personalizzazione della tua app mobile ColorReader con il tuo logo

Assicurati che i campionari di colori siano sempre aggiornati, in modo
che i tuoi clienti dispongano della collezione di colori più recente
	Aggiungi, gestisci e assegna campionari di colori autorizzati a divisioni
aziendali, marchi o utenti registrati usando il software ColorReader
Fleet Management basato su cloud
	Fornisci senza interruzioni gli aggiornamenti del campionario di colori
a tutti i tuoi utenti registrati

Sviluppa campagne di marketing più efficaci
	Sfrutta i dati di registrazione dei clienti per campagne
promozionali mirate

SPECIFICHE
TECNICHE

Descrizione

Geometria di misura

Tipo a 45°/0°

Sorgente luminosa

8 LED bianchi ad alto IRC

Dimensione apertura

6 mm

Batteria

Ricaricabile a polimeri di litio,
>500 misurazioni/carica

Ambiente operativo

Da 5 a 40 °C, fino all'85% di UR

Interfaccia

USB, Bluetooth

DATI
FUNZIONALI

Descrizione

Illuminant/Observer

D65/10

Data Storage

Fino a 10.000 colori caricati

Lingue Mobile App

Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo,
cinese semplificato

SPECIFICHE
FISICHE

Descrizione

Tipo di display

OLED (Organic Light Emitting Diodes)

Peso

61,5 grammi (2,2 once)

Dimensioni
• Diametro

30,22 mm (1,19 pollici)

• Lunghezza

108,8 mm (4,28 pollici)

Contenuto della c

Dispositivo ColorReaderPRO, borsa per il trasporto,

confezione

cavo Micro USB, diapositiva di calibrazione, scheda
di benvenuto

Per ulteriori informazioni, visitare www.datacolor.com/colorreaderpro
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