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Glasurit RATIO Scan 12/6

DIGITALE. EFFICIENTE. ECCELLENTE.
Fino ad ora l’occhio esperto del verniciatore è sempre stato considerato ineguagliabile.
Grazie a Glasurit RATIO Scan 12/6, questa convinzione potrebbe diventare presto
un ricordo. Il nuovo s pettrofotometro dispone di una tecnologia innovativa e intelligente
in grado di offre soluzioni colorimetriche veloci e affidabili tramite la connessione
a Glasurit Color Online, il più grande database di colori al mondo. Glasurit offre alla
carrozzeria una soluzione che non ha rivali sul mercato.

CORRISPONDENZA COLORE 4.0 –
SEMPLICE E PRECISA

La tecnologia rivoluzionaria di Glasurit RATIO Scan 12/6
rileva la superficie della vernice in modo estremamente preciso, garantendo una identificazione
del colore p
 erfetta. Il dispositivo utilizza due
sorgenti luminose a LED: blu e bianca. La

Glasurit RATIO Scan 12/6:

LA QUALITÁ DIGITALE

misurazione su 12 angoli di lettura, aggiunta a

Gli algoritmi brevettati da BASF
sono estremamente affidabili.

Lo straordinario livello di performance del nuovo
spettrofotometro si basa sui nuovi algoritmi di calcolo
brevettati da BASF.

• Nuovi, unici algoritmi brevettati
BASF

La grafica permette di visualizzare la tonalità
del colore e le curve spettrofotometriche per

• Migliore misurazione e correzione
automatica del colore

6 immagini ad alta definizione, consente di
analizzare con precisione il colore, la sua

ogni lettura selezionata, potendo così valutare

• Colorteca estremamente ampia e
completa verificata su vetture

struttura ed i suoi pigmenti. Anche i colori
“difficili” sono identificati in modo
affidabile.
L’aggiornamento continuo del software
Glasurit per l’identificazione del colore e
degli algoritmi di calcolo, garantiscono
il mantenimento delle massime
prestazioni possibili.
La connessione Wi-Fi di Glasurit
RATIO Scan 12/6 con il PC, permette
la trasmissione dei dati a Glasurit
Profit Manager Pro. Il software di
gestione del colore e dei prodotti,
oltre ad offrire un’interfaccia chiara e
semplice, permette anche la connessione
a Glasurit Color Online. Il risultato è senza pari:
Glasurit RATIO Scan 12/6 e Color Online, il database
più vasto e completo del mondo, sono in grado di
offrirvi il meglio nel campo della ricerca
e messa a punto del colore.

i suggerimenti dello spettrofotometro.
La perfezione diventa realtà con Glasurit
RATIO Scan 12/6.
Praticità e sicurezza, display touch a colori,
navigazione del menù semplice e intuitiva.

CORRISPONDENZA COLORE 4.0 –
AFFIDABILE E VELOCE

Ancora più facile, ancora più veloce,

RATIO SCAN 12/6: Digitale.
Efficiente. Eccellente.

ancora più affidabile. La colorimetria digitale
con Glasurit RATIO Scan 12/6 è la nuova

• Luce integrata con LED
bianchi e blu

frontiera del colore.
Cambia ora. Ti aspettiamo nel futuro!

• Misurazione di 12 geometrie
e 6 foto
• Fotocamera integrata per la
lettura degli effetti

CORRISPONDENZA COLORE 4.0 –
DIGITALE ED EFFICIENTE

• Nuova comoda interfaccia utente
con display touch a colori

Software e spettrofotometro:
con Wi-Fi il database è a portata
di mano
• Accesso a Profit Manager Pro
tramite Wi-Fi
• Database colori più grande al mondo
• Colori costruttori e colori speciali
• Formule di miscelazione
• Aggiornamenti in tutto il mondo
• Livelli di corrispondenza
ineguagliabili
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