
i1 SOLUZIONE PROFESSIONALE PER 
LA GESTIONE DEL COLORE
La Generazione Futura del Color Management & Profi ling per Imaging, Prepress & Stampa Digitale Professionale

INTRODUZIONE



include:

• Spettrofotometro i1Pro 

•  i1Profi ler software per calibrazione monitor 

controllo qualità della stampa

• PANTONE® Color Manager software 

include:

• Spettrofotometro i1Pro 

•  i1Profi ler software: monitor, proiettore digitale e profi lazione 

stampante RGB; controllo qualità monitor e stampante

• PANTONE Color Manager software

• ColorChecker Passport camera calibration software 

• ColorChecker Proof target

• Introduzione a ColorChecker Classic target [mini]

1Basic Pro è una soluzione fondamentale per la 
creazione di profi li monitor di alta qualità, per la 
verifi ca della qualità di monitor, dei prodotti stampati 
e per la misurazione dei colori spot. Progettato per le 
esigenze specifi che dei professionisti dell’imaging, 
i1Basic Pro è ideale per ottenere un fl usso di lavoro 
effi ciente in un ecosistema gestito tramite il colore. È 
facilmente aggiornabile in ogni momento al completo 
fl usso di lavoro con i1Publish Upgrade.

i1Photo Pro è stato specifi camente disegnato per i 
professionisti della foto, per gestire il loro fl usso di 
lavoro RGB dalla fotocamera al display e dal proiettore 
alla stampante. i1Photo Pro produce risultati con colori 
di alta qualità, che specialmente evidenziano toni di 
luce e dettagli delle ombre e assicura maggiore preci-
sione del colore per toni grigi più neutri e naturali color 
carne. Con i1Photo Pro puoi facilmente e velocemente 
creare profi li personalizzati per la fotocamera, I moni-
tor, proiettori digitali e stampanti RGB, assicurando 
l’accuratezza del colore dalla cattura all’output.

CALIBRAZIONE PROFESSIONAL DEL 
MONITOR E VERIFICA

l’accuratezza del colore dalla cattura all’output.

GESTIONE PROFESSIONALE DEL 
COLORE PER FOTOGRAFI

La Soluzione Professionale per la Gestione del Colore i1 è per i professionisti 
dell’imaging.



include:

• Spettrofotometro i1Pro 

•  i1Profi ler software: monitor, proiettore digitale e profi lazione 

stampante RGB; controllo qualità monitor e stampante

• PANTONE Color Manager software

• ColorChecker Camera Profi ling software

• ColorChecker Proof target

• Introduzione a ColorChecker Classic target [mini]

GESTIONE PROFESSIONALE DEL COLORE PER I 
PROFESSIONISTI DELLA PRESTAMPA E IMAGING

include:

•  i1Profi ler software: monitor, proiettore digitale, RGB, 

CMYK, CMYK+4 profi li di una stampante; controllo 

qualità monitor e stampante

• PANTONE Color Manager software

• ColorChecker Camera Profi ling software

• ColorChecker Proof target

• Introduzione a ColorChecker Classic target [mini]

GESTIONE PROFESSIONALE DEL COLORE PER I PROFE-
SSIONISTI DELL’IMAGING: SOLO SOFTWARE E TARGET

i1Publish Pro è l’ultima delle soluzioni complete di creazione di 
profi li ICC ricche di funzioni per i professionisti delle arti grafi che 
che devono organizzare e gestire i loro fl ussi di lavoro completi di 
prestampa in RGB, CMYK e CMYK+N (CMYK più altri 4 colori) e 
sono dotate delle nuove funzioni di convalida e verifi ca tramite gli 
standard digitali. Include una funzione per i Monitor di Validazione 
defi nita display QA per controllare il soft proofi ng per ISO (G7, 
SWOP, PSO, Japan Color) e una funzione per la validazione della 
stampante QA, in modo da controllare la qualità di stampa utili-
zzando lo standard ISO media wedges (IDEAlliance ISO Control 
Wedge o Fogra Media Wedge).   

i1Publish è pensato per fotografi , designer e professionisti 
della prestampa che si affi dano a colori precisi per tutto il loro 
fl usso di lavoro digitale.
i1Publish include i software e i target di cui hai bisogno per 
avere colori accurati nella fotocamera, monitor, proiettori, 
stampanti RGB e CMYK– con risultati ripetibili ogni volta. Ot-
timizza facilmente i profi li, correzione per sbiancanti ottici nella 
carta, e utilizza controlli semplici ma avanzati per la separazi-
one del nero.
Aumenta la tua effi cienza salva e riutilizza le risorse o le 
impostazioni preferite con la funzione drag-and-drop e poi 
condividi facilmente e velocemente il tuo workfl ow con altri. Gli 
utenti inoltre possono comunicare le informazioni delle palette 
e altri dati dei colori attraverso gli uffi ci o attraverso il globo!

Wedge o Fogra Media Wedge).   

Scegli quello che meglio si adatta al tuo fl usso di lavoro!



Software per la Gestione Professionale del Colore 
i1Profi ler software è il cuore delle Soluzioni Professionali  i1, 
offre un livello di fl essibilità senza precedenti per soddisfare 
le esigenze dei fl ussi di lavoro d’immagini digitale e presenta 
diverse opzioni esclusive di gestione del colore che con-
feriscono agli utenti un controllo superiore nella creazione di 
profi li di qualità professionale. Gli utenti possono scegliere tra 
un’interfaccia “di base” con confi gurazione guidata, oppure 
un’interfaccia “avanzata” confi gurabile dall’utente per creare 
profi li colore di alta qualità, precisi e personalizzati per moni-
tor, proiettori, stampanti e macchine da stampa.

i1PROFILER 
Software per creazione di campione di Colore ed Bridging
PANTONE Color Manager manterrà aggiornate, precise e pronte all’uso in modo 
dinamico tutte le librerie digitali PANTONE nelle applicazioni creative Adobe® 
e Quark®. La stretta integrazione di i1Profi ler con il software per campioni 
colore PANTONE Color Manager offre agli utenti un accesso fl uido a tutti i colori 
PANTONE per ottenere una corrispondenza perfetta dei colori spot e un’assoluta 
precisione nella loro riproduzione. Semplifi ca inoltre le selezioni multiple di spazi 
colore per una traduzione cromatica senza problemi in numerose applicazioni ed 
è ideale per i fotografi  che devono scattare immagini identifi cative aziendali.

PANTONE® COLOR MANAGER 

NUOVI STRUMENTI DI ANALISI PER IL 
WORKFLOW DEL COLORE END-TO-END



Target per Valutazione visiva
Per aiutare gli utenti a eseguire una valutazione cromatica visiva 
dei loro risultati avvalendosi di standard fi sici, le soluzioni i1Photo 
Pro e i1Publish Pro includono il nuovo target ColorChecker Proof, 
un target a 24 campioni - ColorChecker Classic, pronto per la 
visualizzazione diretta rispetto a un riferimento stampato.

COLORCHECKER PROOF 
Software e Target
ColorChecker Classic mini target e ColorChecker Passport Camera Calibration 
creerai facilmente profi li di fotocamera personalizzati per le soluzioni di Imaging 
Adobe®. Questa avanzata tecnologia di creazione di profi li, ampiamente ado-
ttata nei fl ussi di lavoro RAW, garantisce risultati eccellenti semplicemente con il 
piccolo riferimento a 24 campioni ColorChecker Classic target. Produce profi li per 
la fotocamera personalizzati che lavorano eccezionalmente bene, anche sotto fonti 
di luce artifi ciale o inusuale. Inoltre, la funzionalità di auto rilevamento del software 
consentirà di individuare automaticamente il riferimento.

SISTEMA COLORCHECKER CAMERA CALIBRATION 



STRUMENTI E FUNZIONI 

 i1Basic Pro i1Photo Pro i1Publish Pro i1Publish

Strumenti           

Spettrofotometro i1Pro             

Software           

i1Profi ler            

    Monitor  

    Monitor QC  

    Proiettore     

    Stampante RGB     

    CMYK+ Stampante         

    Printer QC  

PANTONE Color Manager    

ColorChecker Camera Profi ling           

Targets           

ColorChecker Classic (mini) 

ColorChecker Proof      

Negli ambienti di produzione di alto livello come l’imaging e la stampa professionale digitale ad alta velocità, misurare 

il colore delle test chart per mantenere i profi li di gestione del colore aggiornati può essere un lavoro intenso e un 

processo che richiede molto tempo.

La famiglia di spettrofotometri delle Soluzioni i1 e lettori automatici di chart imposta nuovi standard in termini di 

velocità, accuratezza, e gestione – permettendoti più tempo per prenderti cura dei tuoi clienti.

HARDWARE SUPPORTATO



Incluso con i1Basic Pro, i1Photo Pro e i1Publish Pro 
è lo spettrofotometro portatile vincitore di numerosi 
premi i1Pro.  i1Pro è stato a lungo lo standard di 
fatto quando si tratta di coerenza e misura di colori 
di alta qualità.
Offre misurazioni velocissime, alta riconoscibilità 
dei patch, e versatilità! È dotato di una testa di 
misurazione della luce ambiente, supporto per 
monitor, e di un sostegno per beamer (proiettore); 
alimentato con cavo USB è disponibile nelle due 
versioni NoFilter e UVcut.

Spettrofotometro i1PRO 
i1iSis è lo strumento ideale per velocizzare e automatizzare la 
creazione dei profi li della stampante. Il lettore di diagrammi 
automatico 1iSis porta velocità e precisione a nuovi livelli. L’unità 
è disponibile nelle misure standard, per la lettura di fogli A4+ o 
Lettera, e XL, per fogli A3+ o Tabloid. i1iSis è in grado di leggere 
l’incredibile numero di 2.500 patch stampate su un’unica pagina 
A3. In breve, la semplicità d’uso dell’unità i1iSis è semplicemente 
stupefacente. L’esclusivo sistema di visione incorporato corregge 
automaticamente i disallineamenti del diagramma, eliminando così 
gli errori di gestione dei supporti e i problemi di alimentazione. 
Per prevenire eventuali problemi d’identifi cazione dei diagrammi, 
i1iSis è anche in grado di interpretare i codici a barre, e riconosce 
inoltre le dimensioni e il tipo di diagramma senza dover scam-
biare informazioni con il software impiegato. i1iSis – con la sua 
“tecnologia di passaggio automatico” da UV LED, quando utilizzato 
in congiunzione con il software i1Profi ler, e il modulo di Correzione 
del Brillantante ottico - è la sola soluzione che può effettivamente 
correggere i cambiamenti di colore in profi li ICC personalizzati.

i1iSIS 
i1iO e uno dispositivo automatizzato per lettura “a 
mani liberi” dei diagrammi di prova, da utilizzare 
con lo spettrofotometro i1Pro per creare un lettore 
di chart automatico che estende e automatizza la 
tua Soluzione i1. L’unità i1iO è veloce quanto l’unità 
i1iSis, ma consente di misurare substrati di spes-
sore massimo di 10 mm tra cui carta fotografi ca, 
dipinti su stoffa, carta rigida, prodotti tessili e borse 
in poliestere e persino ceramica! L’unità i1iO legge 
oltre 500 patch il minuto e permette così di creare 
nuovi profi li utente senza sprecare tempo! Dato 
che impiega la pluripremiata tecnologia i1, l’unità 
iO consente di creare profi li di dispositivi d’input, 
monitor, proiettori digitali e stampanti.

i1iO 

AGGIORNAMENTI

Stai pensando in aggiornare il tuo i1Match, Profi leMaker o MonacoPROFILER alla funzionalità completa di i1Publish?

Passa a i1Publish, è facile e conveniente. i1Publish offre una vasta gamma di nuove funzionalità e componenti che vi forniranno sicuramente 
gli strumenti più avanzati per le vostre esigenze di gestione colore!

Il pacchetto per l’aggiornamento include la soluzione completa i1Publish che supporta direttamente gli strumenti i1Pro, i1iO e i1iSis. In base 
all’acquisto originale, i clienti potranno avere un Aggiornamento A o un Aggiornamento B. Ecco qui di seguito la tabella:

       

i1Basic Pro; i1Basic; i1Design LT; i1Photo LT; i1Pro OEM     •

Le seguenti soluzioni combinate con uno di questi moduli acquistabili: Scanner, 

Stampante RGB, CMYK Stampante, Camera, Editor  •   

i1Photo Pro; i1Photo; i1Photo SG; i1Proof; i1XT; i1XTreme •   

Profi leMaker 5* (inclusi bundles)   •   

MonacoPROFILER 4 Gold & Platinum*    •   

 i1Publish Aggiornamento  i1Publish Aggiornamento 
Aggiornamenti da: A B

ICONE
Le funzioni delle soluzioni X-Rite sono caratterizzate da icone, così da poter identifi care facilmente il funzionamento incluso in ogni soluzione.

Profi lazione Monitor

Monitor QC

Profi lo Stampante RGB 

Profi lo Stampante CMYK 

Printer QC

PANTONE Color Manager

Camera Profi ling

Profi lazione Proiettore

*prior versions and/or individually purchased modules not eligible for upgrades
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SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Windows® Microsoft® Windows® XP 32bit o Microsoft® Windows Vista® 32 o 64 
bit o Microsoft Windows 7® 32 o 64 bit, tutti i sistemi operativi devono aver installata 
l’ultima versione, 1GB RAM, Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon XP™ o migliore CPU, 
500 MB di spazio disponibile sul disco, porta USB, l’utente deve avere diritti da ammin-
istratore per procedere con l’installazione, o l’applicazione di disinstallazione. Risoluzi-
one Monitor di 1024 x 768 pixels o maggiore, connessione Internet necessaria per 
l’aggiornamento del software.

Macintosh® MacOS X 10.5 o 10.6 [con gli ultimi aggiornamenti installati], 1GB RAM, 
Intel® CPU, 500 MB di spazio disponibile sul disco, Porta USB, l’utente deve avere diritti 
da amministratore per procedere con l’installazione, o l’applicazione di disinstallazione. 
Risoluzione Monitor di 1024 x 768 pixel o maggiore, connessione Internet necessaria 
per l’aggiornamento del software.


