
ColorGuard TM

Verifica della qualità del colore

Il colore giusto tutto il giorno, 
tutti i giorni



Verifi ca del colore semplifi cata 
per un colore sempre preciso 
e uniforme
La produzione di colori non corretti può implicare automaticamente più ristampe, 

insoddisfazione dei clienti, costi maggiori e profitti minori. Gli acquirenti dei servizi 

di stampa insistono sull'importanza di ottenere una qualità uniforme e precisa e chi 

fornisce questo servizio ha bisogno di sapere di poter ottenere questo risultato su 

ogni supporto e per ogni lavoro di stampa.

Controllo della qualità del colore con EFI ColorGuard
EFI™ ColorGuard™ consente di semplificare le operazioni di ricalibrazione e verifica del colore sui sistemi di 
stampa digitali e la creazione di propri standard di riferimento. Si tratta di una soluzione che opera in perfetta 
sinergia con gli strumenti per la gestione del colore con l'obiettivo di continuare a ottenere un risultato cromatico 
soddisfacente anche su stampanti diverse e a fronte di condizioni di lavoro mutevoli. Consente di misurare le 
prestazioni della qualità del colore e punta alla condivisione dei dati relativi alle operazioni di stampa offrendo la 
possibilità di confrontare i colori con un riferimento personalizzato o uno standard del settore. Con ColorGuard, 
i team di produzione possono agire prontamente per garantire la perfetta riproduzione dei colori.

Monitoraggio delle tendenze di verifi ca del colore tramite i dati analitici di ColorGuard.



EFI ColorGuard 

ColorGuard: l'assistente per la verifi ca del colore in grado di perfezionare i processi per 
una migliore qualità cromatica

Dati analitici
Verifi ca dettagliata 
e completa della qualità 
del colore nei sistemi di 
stampa Fiery Driven™

Pianifi cazione 
di ricalibrazioni 
e verifi che
Eliminazione 
dei problemi di 
qualità in fase di 
produzione tramite la 
programmazione di 
verifi che del colore

Notifi ca
Ricezione di notifi che 

e avvisi automatici 
sullo stato delle 

verifi che del colore

Rapporto sulla 
conformità 

del colore
Misurazione, 

monitoraggio 
e creazione di 
rapporti sulla 

qualità del colore 
dei sistemi di stampa

Qualità del colore non uniforme? Non più.
EFI ColorGuard è una soluzione di verifi ca del colore su cloud pensata e creata specifi catamente per i responsabili 
della produzione di stampa. Non è più necessario affi  darsi al caso o tirare a indovinare per cercare di mantenere 
costante la qualità del colore. Con ColorGuard, è possibile far sì che la propria azienda venga riconosciuta come 
fornitore di servizi di stampa in grado di garantire sempre eccellenti livelli di qualità grazie a:

• Automazione della pianifi cazione per le attività di calibrazione della stampante e verifi ca del colore

• Ricezione di notifi che sullo stato delle verifi che del colore

• Invio automatico di avvisi agli operatori del sistema di stampa per segnalare la necessità di eseguire attività 
di ricalibrazione e verifi ca del colore

• Monitoraggio delle tendenze a livello di qualità del colore

Maggiore controllo ai team

Accesso ai dati relativi al 
colore per soddisfare sempre 
i massimi standard qualitativi. 

Massima soddisfazione del cliente

Garanzia di un'eccellente qualità 
del colore per rispondere alle 
aspettative degli acquirenti di 
servizi di stampa.

Migliore effi  cienza operativa

Eliminazione delle ristampe 
e riduzione degli scarti dovuti 
a una scarsa qualità del colore.

”In media, il 2% dei lavori vengono rifi utati dagli acquirenti di servizi di stampa che 

lamentano colori non uniformi e imprecisi. Questo signifi ca un mancato utile che può 

essere anche di centinaia di migliaia di dollari l'anno.”

FONTE: 2019 NORTH AMERICAN PRODUCTION SOFTWARE INVESTMENT OUTLOOK RESEARCH,
KEYPOINT INTELLIGENCE



EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di fl ussi di lavoro completa che trasforma e semplifi ca l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi .com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI ColorGuard consente di ridurre le ristampe dei lavori dovuti 
a scarsa qualità del colore

Scoprite in che modo EFI ColorGuard vi off re tutti gli strumenti di cui avete bisogno per ottenere una qualità del 
colore estremamente affi  dabile, così da permettervi di:

• Rispondere alle aspettative degli acquirenti e migliorare la soddisfazione dei clienti

• Aumentare la redditività e abbassare i costi riducendo sprechi e lavori rifi utati

• Utilizzare i dati per consentire ai team di produzione di controllare la qualità cromatica

Registratevi oggi stesso per una prova gratuita della durata di 30 giorni su 
colorguard.efi .com

Verifi ca della precisione del colore rispetto agli standard del settore.


