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L’unico con tutti i colori. A brand of  
BASF –We create chemistry
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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  
spettrofotometro 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.

La tecnologia rivoluzionaria di Glasurit RATIO Scan 12/6 rileva 
la superficie della vernice in modo estremamente preciso, 
garantendo una identificazione del colore perfetta. Il dispositivo 
utilizza due sorgenti luminose a LED: blu e bianca. La  
misurazione su 12 angoli di lettura, aggiunta a 6 immagini 
ad alta definizione, consente di analizzare con precisione il 
colore, la sua struttura ed i suoi pigmenti. Anche i colori 
«difficili» sono identificati in modo affidabile.

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 sem-
plice, 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.

L’aggiornamento continuo del software Glasurit per 
l’identificazione del colore e degli algoritmi di calcolo, 
garantiscono il mantenimento delle massime  
prestazioni possibili.

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

scono soluzioni estremamente affidabili e propongono correzioni 
affidabili.

La grafica permette di visualizzare la tonalità del colore e le 
curve spettrofotometriche per ogni lettura selezionata,  

potendo così valutare i suggerimenti dello spettrofotometro.  
La perfezione diventa realtà con Glasurit RATIO Scan 12/6.

Il processo completamente digitalizzato con Glasurit 
RATIO Scan 12/6 è così affidabile che potete persino 
rinunciare ai controlli con i riferimenti cromatici del  
Glasurit Color Profi System. Con un semplice clic si  
passa alla miscelazione della tinta. E con pochi  
passsaggi è possibile archiviare soluzioni specifiche  
per i clienti.

Praticità e sicurezza, display touch a colori, navigazione 
del menù semplice e intuitiva.

Ancora più facile, ancora più veloce, ancora più affidabile. 
Inutile dire che questa apparecchiatura di punta è 

accompagnata da un servizio anch‘esso di elevata qualità 
che prevede la rapida sostituzione in caso di necessità e la 

ricalibrazione ogni due anni. 

La colorimetria digitale con Glasurit RATIO Scan 12/6 è la nuova 
frontiera del colore. Cambia ora. Ti aspettiamo nel futuro! 

Glasurit RATIO Scan 12/6

Digitale. Efficiente. Eccellente.


