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Colori esatti su materiali complessi - dalla pellicola 
laminata, agli inchiostri metallizzati e le lattine fino 
ai tappi di bottiglia - sono di vitale importanza, 
soprattutto per i marchi con formulazioni di colori 
proprietari o combinazioni esclusive di colori.
La serie X-Rite Ci6x è la più recente generazione di 
spettrofotometri portatili a sfera adatti per garantire colori esatti, 
specialmente su superfici metalliche o irregolari. 
I clienti richiedono colori uniformi. Per una presenza più 
convincente sul mercato, utilizzano più pellicole laminate, 
inchiostri metallizzati e altre superfici riflettenti. Tali materiali 
sono più costosi, rendendo vitale un processo uniforme di 
gestione e misurazione del colore per ridurre errori e sprechi. 
In combinazione con il software X-Rite NetProfiler 3.0, la serie 
Ci6x offre un processo completo di tracciabilità per eseguire 
misurazioni uniformi su più ubicazioni e dispositivi.

Design aggiornato e colori migliorati per le operazioni 
più semplici 
• Misurazione esatta dei colori su superfici riflettenti o 

irregolari per materiali di imballaggio, pellicole laminate e altri 
materiali stampati

• Garanzia di una tracciabilità del controllo qualità dei 
colori su più ubicazioni e dispositivi

• Gestione della conformità del marchio in tutta la catena di 
fornitura

• Accesso fino a 4000 campioni immagazzinati sul dispositivo
• Aumento del tempo di funzionamento dello strumento 

con un caricabatteria facoltativo, con due alloggiamenti, per 
utilizzare il dispositivo Ci6x durante la ricarica della seconda 
batteria

• Controllo e ottimizzazione in modo remoto con  
il software NetProfiler- Gli utenti possono  
applicare le correzioni per migliorare le  
prestazioni delle misurazioni, con o  
senza connessione al PC

L'uniformità cromatica garantisce 
l'integrità del marchio e dei colori dei 
clienti - indipendentemente da quello 
che si produce

Applicazioni degli strumenti a sfera
Progettata per fornire letture esatte dei colori su superfici 
altamente riflettenti tramite l'uso di illuminazione diffusa, la serie 
Ci6x può aiutare gli operatori a determinare se una deviazione 
cromatica è dovuta al colore e all'aspetto oppure al colore 
da solo. Questo è particolarmente importante per superfici 
altamente riflettenti ed alcuni inchiostri metallizzati, che sono 
sempre più comuni nei settori di imballaggi ed applicazioni 
commerciali di stampa.

Interfaccia utente intuitiva
Un display a colori e l'interfaccia Graphical Jobs™ lo rendono 
veloce e facile per gli utenti comprendere le procedure e 
portare uniformità ai processi di misurazione. Il meccanismo 
con capovolgimento del dispositivo Ci6x aggiunge flessibilità 
e rende facile misurare aree difficili da raggiungere. Inoltre, un 
semplice pulsante di blocco assicura l'eliminazione degli errori 
durante i controlli di qualità.

Compatibile con PantoneLIVE™
La serie X-Rite Ci6x è compatibile con PantoneLIVE. Ciò 
significa che, con il permesso del proprietario del marchio, si 
può accedere al database spettrale PantoneLIVE in cloud per 
scaricare i colori specifici del marchio oppure colori PANTONE™ 
digitalizzati. Questa è una garanzia aggiunta dell'uniformità dei 
colori in tutta la catena di fornitura globale.

Compatibile con i dati legacy
La serie Ci6x è completamente compatibile con tutti i Tuoi 
dispositivi SP. Gli spettrofotometri Ci6x sono anche compatibili 
con trasformazioni integrati che ottimizzano la correlazione con 
strumenti da banco e migliorano la correlazione tra strumenti in 
un set misto.  
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Garantisci l'aspetto e i 
colori esatti su superfici 
riflettenti.



Monitoraggio in tempo reale con tracciabilità del 
prodotto 
Tramite l'uso degli strumenti X-Rite eXactTM o Ci6x, la soluzione 
in cloud NetProfiler Ti consente di verificare e ottimizzare le 
prestazioni dei Tuoi dispositivi di misurazione del colore. La 
combinazione di NetProfiler e un software di controllo qualità crea 
una soluzione completa che Ti consente di eseguire una totale 
tracciabilità. Un ID univoco è prodotto con ogni misurazione, 
fornendo dettagli sullo strumento e la sua configurazione e dandoti 
fiducia nella precisione dei dati sulle prestazioni.

Programmi di supporto e manutenzione X-Rite
X-Rite offre una vasta gamma di programmi di supporto e 
manutenzione progettati per soddisfare le Tue esigenze specifiche. 
Il supporto standard fornisce servizi illimitati di riparazione, 
supporto tecnico e della protezione dei prezzi per tutta la durata 
del Tuo contratto. Altre opzioni di supporto comprendono la 
certificazione ricorrente prepagata per garantire che i dispositivi 
sono certificati a intervalli regolari annui.

La scelta dello spettrofotometro adatto
Gli spettrofotometri sono di due tipi: con geometria 0/45 e a 
sfera. Ogni tipo si occupa di un set specifico di applicazioni. Gli 
spettrofotometri 0/45, come il modello X-Rite eXact™, utilizzano 
una fonte di luce diretta e sono ideali per la maggior parte delle 
superfici piane, come le applicazioni commerciali di stampa e 
cartoni pieghevoli. Gli spettrofotometri a sfera, come quelli della 
serie Ci6x, utilizzano illuminazione diffusa e funzionano meglio 
su superfici altamente riflettenti, tra cui lattine e tappi di bottiglia, 
inchiostri metallizzati e pellicole laminate. Le operazioni di stampa 
che si occupano di tutte queste applicazioni dovrebbero prendere 
in considerazione l'acquisizione di entrambi i tipi di spettrofotometri 
per garantire la misurazione esatta e uniforme dei colori.
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Serie Ci6x

Ci60 Ci62 Ci64 Ci64 UV

Misurazione spot 4 mm P P P

Misurazione spot 8 mm P P P P

Misurazione spot 14 mm L**

Opzione NetProfiler P P P

Interfaccia Graphical Jobs™ P P

∆E ripetibilità - bianco 0,10 0,05 0,04 0,04

Bluetooth* facoltativo P P P

Specifiche della serie Ci6x

Migliora le tue attività aziendali con PantoneLIVE
Quando è il momento per la produzione, puoi connettersi a 
PantoneLIVE, un sicuro database di colori spettrali in cloud che 
garantisce colori esatti al punto di produzione. Definizioni spettrali per 
ogni colore sono organizzati in un sicuro ecosistema in cloud, fornendo 
la formula corretta per la produzione e garantendo colori uniformi su 
una moltitudine di substrati e tecnologie di stampa. Colori esatti nella 
prima volta. Colori esatti sempre.

PantoneLIVE. Dove i tuoi colori vivono. E prosperano.

*Bluetooth: CE, USA, Canada, Cina, India, Giappone, Corea, Taiwan
**Disponibile solo sullo strumento Ci64L

X-Rite è un marchio commerciale registrato o un marchio registrato di X-Rite, Incorporated negli Stati Uniti e/o negli 
altri paesi. PANTONE©, PantoneLIVE e gli altri marchi commerciali Pantone sono di proprietà di Pantone LLC. Tutti gli 

altri marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Pantone è una consociata 
interamente controllata dalla X-Rite, Incorporated. Tutti gli altri marchi commerciali o marchi commerciali registrati 

appartengono ai rispettivi proprietari.  
Pantone è una consociata interamente controllata dalla X-Rite, Incorporated. © X-Rite, Inc. 2014.  

Tutti i diritti riservati. xrite.com
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