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I punti di forza:
Diminuzione dei tempi e dei costi ne-
cessari per la realizzazione di cam-
pioni o cartelle colore personaliz-
zate. Uso di campioni colore fisici, 
affidabili, permette di avere un ri-
scontro visivo in un workflow colore 
completamente digitale (CxF).  Pro-
cesso digitale affidabile e controlla-
to, che garantisce una riproducibilità 
e qualità sempre stabile. Possibilità 
di visualizzare oltre al colore target 
anche le sue variazioni considerate 
accettabili (trittico di accettabilità).
Libertà di scegliere un layout a se-
conda delle proprie esigenze (barco-
de e testi, pieno, pieno + tinte e tolleranze). 

Standard colore accurati: ef-
ficacia e coerenza in un’unica 
soluzione
Con GMG ColorCard è possibile 
produrre riferimenti colore digitali 
- senza vincoli di quantità e sempre 
con la massima qualità e ripetibilità.

Tre step per ottenere il tuo riferimento 
cartaceo costante e garantito, in - di tre 
minuti
1. Definisci il target importando il file CxF all’in-

terno del sistema GMG: procedimento sempli-
ce, risultato efficiente, con GMG ColorCard le 
ricette d’inchiostro possono essere riprodotte 
digitalmente con precisione e sempre coerenti.

2. Seleziona il supporto di stampa: GMG Color-
Card offre una libreria di substrati che può es-
sere espansa e personalizzata in relazione alle 
esigenze del singolo cliente.

3. Scegli il layout e stampa il numero di Color-
Card che desideri: Con GMG ColorCard potrai 
migliorare il tuo processo attraverso il digita-
le, ottenendo velocemente un colore sempre 
coerente, indipendentemente dal substrato di 
stampa o da chi lo realizza.

Riproduzione dei campioni o cartelle colore personalizzate stampate in digitale 
Le ColorCard rappresentano un supporto indispensabile nella comunicazione digitale, dove i colori del 
brand devono essere trasmessi alle parti interessate in modo corretto e incontestabile. In passato, questi 
campioni colore venivano creati manualmente, un processo estremamente dispendioso in termini di 
tempo. Le ColorCard di GMG consentono la produzione digitale di color standard basati sui valori di mi-
surazione spettrale dell’inchiostro (CxF).
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