Software intelligente per formulare in modo efficiente il colore desiderato

Datacolor Match Pigment 4
®

Datacolor Match Pigment è un software per la formulazione del colore che aiuta i produttori di vernice e plastica a
raggiungere il colore desiderato in un modo efficiente e sicuro, risparmiando tempo e denaro. La tecnologia esclusiva
SmartMatch migliora i tassi di corrispondenza al primo tentativo, ottimizza i costi e la qualità delle ricette e riduce
l'esigenza di corrispondenza fisica. Grazie al supporto del team di assistenza per le specifiche applicazioni del settore,
si può essere sicuri durante il proprio processo di colore.

Aumento della produttività
	
Tempi di formulazione ridotti con incremento della velocità
di corrispondenza fino al 50%
	
Aumento della produttività con trasferimento automatico in
coda all'erogatore delle formule multiple
	
Processo decisionale più rapido delle formule ottimali in base
a chiari riepiloghi dei criteri specifici del cliente (rapporto di
contrasto, spessore della pellicola ecc.)

Miglioramento della qualità di corrispondenza
 aggiore supporto alle esigenze individuali con criteri di
M
corrispodenza flessibili
	
Miglioramento della qualità del prodotto assicurando la
compatibilità del colorante per i casi di utilizzo del cliente
	
Valutazione visiva della capacità di ottenere un colore
adoperando uno specifico set di coloranti con visualizzazione
della mappatura della gamma cromatica

Facilità di utilizzo
 emplificazione delle operazioni quotidiane con interfaccia
S
utente migliorata
 ossibilità di trasferire informazioni cruciali grazie alla
P
capacità di aggiungere note in allegato alle formule

MATCH PIGMENT 4 PLUS

MATCH PIGMENT 4 PLUS
WORKSTATION

MATCH PIGMENT 4

Corrispondenza simultanea di colore e opacità

3

3

3

Navigazione dati intuitiva gestita dall'utente

3

3

3

Ottimizzazione, valutazione e ordinamento ricette

3

3

3

Calibrazione e gestione del set di coloranti

3

Calibrazione intelligente

3

Tecnologia SmartMatch

3

3

Corrispondenza offset LabCH

3

3

Priorità e compatibilità ingredienti

3

3

Funzione di elaborazione in coda

3

3

Manutenzione della linea di prodotto

3

3

Mappatura della gamma cromatica

3

3

Selezione automatica della base

3

3

Scambio di dati con i rivenditori di VERNICE

3

3

Gestione del colore in rete*

3

3

Supporto globale per le specifiche applicazioni del settore

3

3

3

TOOLS Plus

TOOLS Plus

TOOLS Basic

CARATTERISTICHE A CONFRONTO

Controllo qualità integrato

3

3

*Gestione del colore in rete abilitata mediante installazioni terminal-server delle versioni Datacolor Match Pigment Plus e Datacolor Match Pigment Plus Workstation per reti locali o geografiche.

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

REQUISITI MINIMI RACCOMANDATI PER IL SISTEMA STANDALONE
Processore Dual Core @ 2 GHz o più veloce; 8 GB o più di RAM; 500 GB HDD; risoluzione video 1024x768 o superiore; unità DVD; porta USB/seriale (3/1); Windows 10
REQUISITI MINIMI RACCOMANDATI PER IL SISTEMA TERMINAL SERVER
Si prega di fare riferimento al documento sui requisiti hardware e software di Terminal Server
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