Formulazione intelligente dei colori per il settore tessile

TEXTILE ®

MATCH
RIDUZIONE DEI COSTI DIMOSTRATA
Grazie agli avanzati algoritmi di calcolo
Smart Match®, Datacolor MATCH TEXTILE
assicura una formulazione precisa al
primo tentativo, riducendo la necessità
di correzioni. Ulteriori benefici:
•

Gestione più rapida del processo
in laboratorio

•

Riduzione del numero delle prove
e dei Labdip

•

Sistema di auto-apprendimento in
grado di catturare l’esperienza

•

Aumento fino al 50% delle
formulazioni in tolleranza al
primo tentativo

Software di formulazione del colore
per il settore tessile, potente e preciso
Datacolor® MATCH TEXTILE versione 2.1 offre ai professionisti del colore nel settore
tessile nuove avanzate funzionalità ed una maggiore facilità d’uso.
Ottimizza le ricette di tintura in base ai criteri definiti dai clienti finali e migliora
l’efficienza grazie alla gestione del colore in rete.
Aumenta la produttività e consente un notevole risparmio di tempo e costi,
costituendo una soluzione completa per il processo di sviluppo del colore con
l’ausilio di un supporto applicativo specifico per il settore.

TEXTILE

MATCH

SOFTWARE DI FORMULAZIONE
DEL COLORE POTENTE E PRECISO

MASSIMA PRECISIONE ATTRAVERSO
TUTTO IL PROCESSO DI TINTURA

RISPARMIO DI TEMPO E COSTI, CON RICETTE
ACCURATE E FACILI DA RIPRODURRE

GESTIONE RAPIDA ANCHE PER LE RICHIESTE
DI LABORATORIO PIÙ IMPEGNATIVE

Datacolor MATCH TEXTILE versione 2.1 aumenta
considerevolmente l’accuratezza del calcolo delle
ricette e accelera il processo di formulazione del colore,
garantendo una migliore produttività e costi ridotti.

L’algoritmo avanzato Smart Match® offre formulazioni
in tolleranza al primo tentativo, riducendo il numero di
correzioni. Questo consente un risparmio dei costi e dei
tempi di realizzazione.

Aumenta la competitività e riduce il tempo di
comunicazione, con il rapido scambio di ricette e dati di
riflettanza, utilizzando la funzione di comunicazione delle
ricette di Datacolor MATCH TEXTILE.

Intuitivo processo
di sviluppo del colore

Uniformità garantita

Aumento dell’efficienza

RICETTE DI QUALITÀ CON COSTI OTTIMIZZATI
E CON UN NUMERO MINORE DI PROVE

ACCESSO INTUITIVO AI TUTORIAL
ED ALLE FUNZIONALITÀ AVANZATE

RIDUZIONE DELLE CORREZIONI LAVORANDO
CON STANDARD RELATIVI AL PROCESSO

Le impostazioni predefinite per i gruppi di coloranti
consentono ai clienti di ottimizzare facilmente
i risultati delle formulazioni, di eliminare gli errori
nelle combinazioni di coloranti e di garantire una
più rapida approvazione del colore.

L’interfaccia utente ridisegnata e i tutorial interattivi
garantiscono una maggiore produttività, riducendo
la curva di apprendimento da parte del personale.

Le variazioni di tono colore derivanti dal processo di
finissaggio possono essere tenute in considerazione
applicando i dati di offset alle coordinate cromatiche
dello standard.
Applicando tali dati di offset per ogni tipologia di
post-trattamento è possibile garantire ogni volta la
formulazione della ricetta giusta per il risultato finale
desiderato.

NUOVE E MIGLIORATE FUNZIONALITÀ
Le caratteristiche esclusive e le opzioni di configurazione flessibile di MATCH TEXTILE consentono di adattare il software per rispondere ai requisiti di
ciascun utente singolo. MATCH TEXTILE 2.1 offre:
• Interfaccia utente intuitiva (NOVITÀ)

• Offset Matching (NOVITÀ)

• Valori stato ricetta definiti dall’utente (NOVITÀ)

• Ottimizzazione indice di incostanza del colore
(NOVITÀ)

• Possibilità di comunicazione delle ricette
migliorato (NOVITÀ)
• Parametri di formulazione specifici per
il cliente (NOVITÀ)
• Cronologia e storico per monitorare la qualità
delle ricette

• Ricette standard e Smart Match® in parallelo
(NOVITÀ)
• Tutorial dettagliati e consigli del giorno (NOVITÀ)

• Formulazione multi-illuminante per un ridurre il
metamerismo

• Gestione compatibilità coloranti per utilizzare la
migliore combinazione sempre (NOVITÀ)

• Ottimizzazione dH per illuminanti singoli/multipli
(NOVITÀ)

• Grafica 3-D per supportare la selezione dei coloranti

TEXTILE
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POTENTE E PRECISO SOFTWARE
DI FORMULAZIONE DEL COLORE

Datacolor MATCH TEXTILE viene offerto a diversi livelli di funzionalità per soddisfare i requisiti dei singoli clienti. Il livello base serve per tutte le necessità
generali di formulazione del colore ed è fornito assieme a Datacolor® TOOLS 2.1, il principale software per il controllo qualità (QC) dei colori di Datacolor.

PREPARAZIONE ASSORTIMENTI CAMPIONI
DI CALIBRAZIONE

FUNZIONI DI FORMULAZIONE AVANZATE
• Crea ricette per tinture ad esaurimento, continuo e pad batch, stampa e
miscelazione di fibre

• Ausiliari utilizzati durante la preparazione del kit di tintura

• Cronologia avanzata delle ricette, ordinamenti dei dati e funzioni di ricerca

• Fino a 16 campioni di calibrazione per ogni colorante

• Opzioni multiple di ottimizzazione delle ricette, tra cui peso del dH e NUOVA
gestione dell’indice di incostanza del colore

• NOVITÀ: Gestione compatibilità ingredienti

• NOVITÀ: Possibilità di memorizzazione delle impostazioni di previsione della
formulazione in base al cliente

• NOVITÀ: Analisi qualità e performance Assortimenti

• NOVITÀ: Posizione e stato della ricetta definite dall’utente

FUNZIONI OPZIONALI DISPONIBILI COME
PACCHETTI FUNZIONI

• NOVITÀ: Funzioni di esportazione, tra cui curve teoriche e esportazioni in MS-EXCEL
• NOVITÀ: Formulazione di compensazione per qualsiasi standard

• Formulazione dei lotti e correzione rapida

FUNZIONI AVANZATE DI CORREZIONE DELLE RICETTE

• Memorizzazione e uso di effetti aggiuntivi (substrato ecc...)

• Correzione di una o di tutte le parti di un tessuto in mista

• Formulazione multi-colore e multi-illuminante

• Analisi colorimetrica per le correzione manuali

• Creazione di gruppi di coloranti in base ai dati tecnici sui coloranti

• NOVITÀ: Correzione tono in base a dH minimizzati

• Lavoro sui rapporti tra coloranti fissi e limiti di concentrazione

• NOVITÀ: Offset Matching per standard con post-trattamenti o finissaggio.

• Processo di tintura completo in laboratorio con ausiliari, parametri e note.

Database Server

• Smart Match® avanzato con housekeeping automatizzato

Application Server

Client
Client

Client
Client
Client

Client

*Network Color Management abilitato da installazioni in Terminal-Server del
Datacolor Match Pigment Plus e Datacolor Match Pigment Plus Workstation
per reti locali o ampie.

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

REQUISITI DI SISTEMA AUTONOMO
Processore dual core @ 2 GHz o superiore; RAM 4 GB o superiore; HDD 500 GB; Video 512 MB con risoluzione minima 1280x1024; unità DVD; porta USB/seriale; Windows® 7/8/10 Pro (32 or 64 bit)
REQUISITI DI SISTEMA SERVER TERMINAL
2 GHz o superiore, 1 utente core / simultaneo; RAM 4 GB più 256 MB / utente simultaneo; HDD RAID 5 500 GB; Video 512 MB con risoluzione minima 1280x1024; unità DVD; porta USB/seriale;
Windows® Server 2008 / Windows® Server 2012, LAN 1 Gigabit o più veloce
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