
eXact Basic Misurazioni di densità oggettive, basate su fatti, 
che sostituiscono quelle soggettive, per tentativi 
Il densitometro eXact Basic è ideale per gli operatori di macchine da stampa che hanno 
bisogno di un dispositivo semplice per controllare il colore in macchina. L’unità, progettata 
specificamente per i lavori CMYK, vi permette di ottenere e mantenere la precisione 
cromatica in tutta la tiratura.

Sostituite i tentativi visivi con un controllo del colore oggettivo, basato su fatti, che velocizza 
la preparazione e vi aiuta a ottenere un nuovo livello di uniformità cromatica.

Garanzia di uniformità e precisione del colore
• Precisione nei risultati di densità e TVI (ingrossamento del punto).
• Riconoscimento automatico del colore (CMYK) e del tipo di campione (carta, 

toni pieni, tinte).
• Ottimizzazione della piastra bianca integrata d’avanguardia, per proteggere 

da polvere e impronte e garantire la massima precisione nella calibrazione.

Miglioramento della produttività
• Riduzione del 10% dei tempi di preparazione e del ROI, raggiungibile in meno di 2 mesi.
• Nuovo livello di controllo della stampa.

 - Touchscreen intuitivo per misurazioni più rapide.
 - Wizard d’impostazione di facile utilizzo che velocizza l’avvio e riduce i tempi 

di fermo macchina.

Gestione della crescita dell'attività
• Possibilità di trasformare l’unità, mediante password, in uno spettrofotometro 

di fascia superiore nell’ambito della gamma di prodotti eXact, per un’evoluzione 
in linea con le specifiche esigenze di business.

• Integrazione con numerose soluzioni di X-Rite per garantire l’uniformità cromatica 
in tutto il workflow.

Densitometro

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare www.xrite.com/exact-basic
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eXact Basic Densitometro

Caratteristiche eXact Basic eXact Basic Plus eXact Standard eXact Advanced

Densità, TVI, TV    

Funzione densitometrica migliorata   

BestMatch  

CIE-L*a*b*, CIE-L*C*h  

Funzione colorimetrica migliorata 

Supporto G7, PSO, ISO, Japan Color  

Supporto lavori   

Profili utenti multipli 

Librerie Pantone incluse (C + U)  

NetProfiler  

Supporto PantoneLIVE O O

Bluetooth O O 

Modo Scan (incl. software DataMeasure) O O

Software inclusi (eXact Manager, DataCatcher)    

Misurazioni M0/M1/M2/M3 a passaggio singolo    

Offerta Xp 
Tutti i modelli eXact sono disponibili nelle versioni Xp, appositamente progettate per aiutare 
stampatori e converter del settore degli imballaggi a misurare con maggiore precisione il colore 
su pellicole flessibili e altri materiali per stampa e packaging senza dover effettuare misurazioni 
polarizzate (M3). 

Ulteriori caratteristiche

Servizio assistenza e garanzia
Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione sono progettate e realizzate secondo i più severi standard di qualità, vantano servizi globali completi, 
assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l’investimento a lungo termine. Abbiamo 
predisposto esclusivi programmi di servizio assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della vostra organizzazione.

Per saperne di più, esaminate la nostra gamma di servizi alla pagina: www.xrite.com/page/service-warranty
Ancora non sapete di che cosa avete bisogno? Contattateci direttamente all’indirizzo: servicesupport@xrite.com

: Incluse     O: Opzionali


