
eXact Basic Plus La miglior soluzione per misurazione di tutti gli aspetti 
del processo CMYK in sala stampa
Le attività di stampa e packaging, utilizzando eXact Basic Plus, possono avere la garanzia che 
il colore sarà sempre preciso e uniforme nell’intero processo di stampa. Oltre a misurare CMYK, 
densità e valore tonale, questo densitometro è progettato appositamente per consentire agli 
operatori di confrontare gli standard con indicazione Pass/Fail e per garantire funzioni aggiuntive 
quali sovrapposizione, visualizzazione dei trend e delle curve di stampa. eXact Basic Plus, 
parte della vasta serie di prodotti eXact, è la scelta ideale per il controllo CMYK in sala stampa 
e deve verificare tutti gli aspetti della densità.

eXact Basic Plus è disponibile anche nella versione Xp, pensata specificamente per affrontare 
le difficoltà della misurazione su film trasparenti.

Vantaggi

• Precisione e uniformità
 La calibrazione del bianco integrata garantisce i massimi livelli di accuratezza e uniformità.
• La miglior soluzione per la misura di tutti gli aspetti del processo CMYK
 Grazie alla memorizzazione dei lavori, con indicazione pass/fail per tutti i campioni della 

barra colore, assicura la precisione e l’uniformità del colore nell’intero processo di stampa.
• Possibilità di configurazione
 Facile configurazione dello strumento, eseguibile dall’utente stesso, e controllo di tutti 

gli elementi di un lavoro selezionato.
• Efficienza
 eXact è progettato per migliorare l’efficienza dell’attività grazie alla capacità di rilevare 

automaticamente il colore e il tipo di campione, e di fornire i risultati delle misurazioni nella 
visualizzazione configurata dall’utente.

• Possibilità di espansione
 eXact Basic Plus e eXact Xp Basic Plus possono essere aggiornati in qualsiasi momento, 

mediante una password, ai modelli eXact Standard o eXact Advanced.

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitate www.xrite.com/exact-basic-plus

Densitometer



Funzioni di misurazione Basic Plus

Colori

CMYK X

Densitometria

Densità X

Tendenza densità X

Tutte le densità, bilanciamento CMY X

Valore tonale X**

Aumento del valore tonale X**

Caratteristiche di stampa X**

Sovrapposizione X

Contrasto X

Errore tonalità e grigiore X

Funzioni speciali

Lastra di stampa X

Caratteristiche di misurazione
Sicurezza

Impostazione della protezione tramite password X

Varie

Indicazione Pass/Fail X

Calcolo del valore medio X

X: Incluso     O: Opzionale     * Bluetooth disponibile nella maggior parte dei paesi.  
Per sapere se si tratta di un'opzione disponibile nella vostra regione, contattate il rappresentante 
commerciale di zona.   
** Incluso SCTV     *** l’opzione M3 non è disponibile nei modelli Xp

Caratteristiche e specifiche di eXact Basic Plus 

Parametri di misurazione Basic Plus

Condizioni di misurazione

M0, M1, M2, M3*** X

Stato della densità

ISO Stato A, ISO Stato E, ISO Stato I, ISO Stato T, Stato G X

Bianco base densità

Assoluto, carta X

Interfaccia dati
USB X

Bluetooth O*

Software
eXact Manager X

DataCatcher X
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eXact Basic Plus con cavo USB, 
alimentazione, CD con software 
e documentazione, Docking/Charging 
Station, Guida rapida all'avvio e valigetta

Servizio assistenza e garanzia
Grazie alla vasta esperienza nel colore, X-Rite offre servizi di altissimo livello e con eccellenti tempi di risposta, sul campo, online o al telefono, 
per sostenere e sviluppare le vostre attività. I nostri contratti di assistenza completa e mondiale vi assicurano la migliore manutenzione per i vostri 
dispositivi, tramite il controllo X-Rite Annual Five Point Checkup (controllo annuale in cinque punti), appositamente studiato per consentire ai vostri 
dispositivi di funzionare sempre secondo le specifiche originali. Per maggiori informazioni sulle opzioni per l'estensione dell'assistenza, visitate 
www.xrite.com/extended-warranties-services.

TROVATE IL VOSTRO  
PRODOTTO EXACT


