PERCHÉ COLORCHECK?

La fiducia di raggiungere le aspettative cromatiche dei clienti
ColorCheck è l'unico set di strumenti del settore che consente di ottenere precisione, coerenza
e conformità agli standard cromatici, con risultati di stampa che possono essere convalidati per i clienti.
I risultati di ColorCheck riducono gli sprechi e aiutano a soddisfare e mantenere i clienti con un
clic di pulsante.

Rendere semplice la precisione del colore:
Passaggio 1: Eseguire un test del colore direttamente da
RipQueue per misurare la precisione cromatica di stampa.
Passaggio 2: Stampare e leggere una tabella colore
utilizzando qualsiasi strumento standard di misurazione
cromatica.
Passaggio 3: ColorCheck genererà automaticamente un
resoconto di quanto accurato sarà l'output a colori del
lavoro stampato.

Che cosa significa questo per te?
Sviluppare ripetutamente gli affari dimostrando
ai clienti l'accuratezza della resa cromatica
delle stampe usando il report ColorCheck.

Un aiuto per garantire la coerenza:
Passaggio 1: Eseguire un test di base per
stabilire gli standard di output di ogni
stampante.
Passaggio 2: Impostare i limiti temporali per la
ripetizione e la verifica del test.
Passaggio 3: Utilizzare il sistema semaforo per
sapere sempre se si stamperà nello stesso modo.

Che cosa significa questo per te?
Eliminare la necessità di rilavorazioni, risparmiare
inchiostro e supporti, aumentare la redditività.
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Corrispondenza con gli Standard di settore:

standard come G7 e FOGRA

"Onyx alza ancora una volta il livello: l'impatto sulla stampa è
si
oducendo lo stesso impatto che l'HDR
ha avuto sui segmenti della fotografia e della televisione".
- Jared Yoder, Spectrum Graphics.

"Non siamo riusciti a centrare i colori. Lo abbiamo inserito in
ONYX una volta ed è perfetto. Mi ha reso la vita più facile e ci ha
fatto risparmiare sugli scarti di rilavorazione stampando in modo
corretto al primo colpo"

"ColorCheck ci ha letteralmente salvati durante un lavoro di
stampa in cui il tempo era determinante per un nostro cliente
nazionale. Abbiamo ordinato nuovi supporti per rispettare la
scadenza su una stampa in due parti e ColorCheck ha colto
risparmiandoci così migliaia
di Euro in inchiostro sprecato e supporti da stampe errate. La
precisione e la coerenza del colore sono incredibilmente
importanti per i nostri clienti e per noi. Non stamperemo più
senza ColorCheck"
- Leonard Moore, Signboom.

- Rick Gaskins, Frontline Wraps.

"ONYX è il modo pe
li ICC, i risultati con questa ultima versione sono
stupefacenti. I miglioramenti che ho visto elevano di molto il livello. ColorCheck
funziona davvero molto bene. Essere in grado di dimostrare il colore, abbinare gli
standard e mantenere la coerenza aiuta i miei clienti e la mia attività."
- Kevin Stallibrass, Paper Graphics.
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