
Riprogettato per soddisfare le esigenze dei 

professionisti della stampa, degli inchiostri e del 

packaging, eXact 2 rappresenta l’ultima generazione 

nella misurazione del colore. Con un design smart 

e sofisticato, eXact 2 integra una novità assoluta 

sul mercato: la tecnologia di target video Mantis™.

eXact 2 è il fulcro della soluzione che può garantirti 

al 100% la qualità del colore e la capacità di supportare 

i requisiti in costante evoluzione dei clienti.

Nel moderno ambiente di produzione, stampatori, 

converter del settore degli imballaggi e fornitori 

di inchiostri hanno bisogno di procedure di livello 

eccellente per il controllo del colore e la verifica dei 

requisiti dei clienti. Gli strumenti portatili per il colore 

sono spesso in grado di soddisfare questa esigenza, 

ma non sono tutti dello stesso livello.

Oggi, ai professionisti serve una soluzione connessa, 

rapida, precisa, intuitiva e utilizzabile su più substrati 

in modo da ottimizzare i workflow, ridurre gli sprechi 

e liberare risorse per generare ricavi.

Gli spettrofotometri indipendenti del passato non 

possono accompagnarti nel futuro della misurazione 

del colore e garantirti, al tempo stesso, una qualità 

superiore del colore – eXact 2, invece, può farlo.

Le difficoltà per ottenere le tolleranze colore, ovviare 
ai costi dei substrati, affrontare la scarsità di materiali, 
assumere operatori senza poterli formare, operare con 
velocità di misurazione ridotte e strumenti lenti – sono finite!

X significa  
il tuo workflow 
sempre  
con te.

Questo è eXact 2



Con eXact 2 abbiamo reinventato la misurazione 
del colore per garantire il workflow più integrato 
e innovativo in grado di garantire i massimi livelli 
di efficienza e performance. 
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Misurazione dello spot giusto, 
sempre
Con una videocamera interna ad alta 
risoluzione e la tecnologia di target video 
Mantis, misuri esattamente quello che vedi.

Ispezione efficiente dei campioni
La funzionalità Digital Loupe di eXact 2 
con zoom dinamico permette di acquisire 
e ispezionare lo spot giusto senza misurare 
i difetti di stampa, e memorizza un’immagine 
della misurazione.

Velocizzazione delle ricerche 
nei menu
Apprendi velocemente il funzionamento 
e commetti meno errori con il display 
di eXact 2, ergonomico e inclinabile, 
e l’intuitivo menu “con due tocchi al massimo”.

Minima contaminazione 
da inchiostro
Misura prove e drawdown senza toccare 
l’inchiostro grazie all’area di misurazione non 
a contatto di eXact 2.

Lavoro in totale libertà
Gestisci i processi di misurazione del colore 
direttamente da eXact 2, senza vincoli di 
console e computer, grazie al wi-fi incorporato.

Gestione del workflow da eXact 2
Controlla la qualità dei job ColorCert® 
sul dispositivo e semplifica i workflow con 
l’integrazione del software InkFormulation (IFS).

Accesso agli standard cromatici 
sul dispositivo
Recupera i colori solidi, neon e pastello 
precaricati, oltre a connetterti con 
l’abbonamento a PantoneLIVE, per acquisire 
migliaia di colori aggiuntivi su un’ampia 
gamma di substrati.

Alternanza tra modalità spot 
e scansione
Con un semplice tocco, passi dalla misurazione 
dei singoli campioni alla scansione di barre 
colore utilizzando le rotelle integrate e la 
videocamera interna per l’anteprima visiva 
e il riconoscimento di barre colore.

Gestione dell’intera rete 
di dispositivi 
Informazioni approfondite e aggiornate 
sulle condizioni dello strumento 
e cronologia interventi di assistenza, oltre 
all’implementazione in remoto di aggiornamenti 
firmware, librerie colore, standard nell’intera 
rete di strumenti con la dashboard X-Rite Link.*



Con una tecnologia di misurazione 
ineguagliabile in un’interfaccia intelligente, eXact 2 

offre i massimi livelli di precisione e velocità.

Schermo regolabile

Con lo schermo inclinabile più 
ampio del 30% e una risoluzione 
doppia rispetto alle precedenti 
generazioni, la visualizzazione 
e la navigazione non sono mai 
state così facili.

Docking Station migliorata

La piastra di calibrazione protetta 
e il codice QR garantiscono 
accurate misurazioni utilizzando 
qualsiasi docking station eXact 2. 
Integra la più recente tecnologia 
di caricamento wireless per una 
maggiore efficienza organizzativa.

Filtro di polarizzazione regolabile

Misurazione di più substrati, dal 
film flessibile al cartone pieghevole, 
con un unico dispositivo.

Wi-fi incorporato

Più veloce e sicuro, e con una portata 
maggiore rispetto al Bluetooth, eXact 
2 permette agli operatori di collegarsi 
ai software di formulazione e controllo 
qualità in qualsiasi punto della sede.

Design robusto

Costruito con un centro di 
gravità più basso e una pratica 
impugnatura, eXact 2 ha superato 
numerosi test rigorosi e resiste 
agli ambienti polverosi e alla 
sporcizia dei laboratori inchiostri.



Confronto degli elementi chiave

* LDPE – Polietilene a bassa densità.  HDPE – Polietilene ad alta densità.  BOPP – polipropilene orientato biassialmente.

Modello eXact 2 eXact 2 Xp eXact 2 Plus

Panoramica Pensato per i substrati cartacei, 
eXact 2 integra un’avanzata 
tecnologia di misurazione, la 
novità assoluta sul mercato Mantis 
per il target video, la connettività 
wi-fi e un’interfaccia intelligente. 
eXact 2 non è un semplice 
strumento per la misurazione 
del colore: è la forza motrice di 
un workflow integrato software 
e IoT per la valutazione del colore.

eXact 2 Xp offre tutte le 
funzionalità di eXact 2 con 
in più la capacità di misurare 
colori CMYK e spot su film 
flessibili e altri substrati 
esclusivi, minimizzando 
le variazioni interferenziali.

Con un ineguagliabile livello 
di velocità, precisione ed 
esperienza utente, eXact 2 Plus 
è lo spettrofotometro portatile 
non a contatto più versatile 
e potente sul mercato. Integra 
le funzionalità di eXact 2 
e eXact 2 Xp, e in più la capacità 
di valutare inchiostri e carta.

Substrati Carta
Cartoncino
Cartone pieghevole
Metallo con bianco opaco
BOPP* – bianco o trasparente

Carta
Cartoncino
Cartone pieghevole
Metallo con bianco opaco 
LDPE*/HDPE*/BOPP* –  
bianco o trasparente
Film flessibile
Materiali con qualità polarizzate

Carta
Cartoncino 
Cartone pieghevole
Metallo con bianco opaco 
LDPE*/HDPE*/BOPP* –  
bianco o trasparente
Film flessibile
Materiali con qualità polarizzate

Modalità di 
misurazione

M0, M1, M2  
e M3 simultanee

M0, M1  
e M2 simultanee

M0, M1, M2  
e M3 simultanee

Ulteriori funzioni Indici della carta  
(grado di bianco e giallo)
Metamerismo
Intensità del colore  
assoluta e relativa
Opacità

Grafico aggiuntivo Grafico di riflettanza

Librerie principali 
Pantone

Formula Guide (solid coated, 
uncoated) e Pastels & Neon Guide 
(coated, uncoated)

Formula Guide (solid coated, 
uncoated) e Pastels & Neon Guide 
(coated, uncoated)

Formula Guide (solid coated, 
uncoated) e Pastels & Neon Guide 
(coated, uncoated)

Libreria 
dipendente 
PantoneLIVE

Opzionale Opzionale Inclusa

Archiviazione 
campioni, incl. 
acquisizione 
immagini

20 immagini Digital Loupe 20 immagini Digital Loupe 20 immagini Digital Loupe
Mix di oltre 50.000 campioni 
e standard




