
Rivoluziona la tua gestione del colore con il digitale. 

Genius XS .

An Axalta Coating Systems Brand

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Dotato della più recente tecnologia LED e grazie ai 3 angoli di 
lettura, Genius XS è adatto a misurare colori pastello ed ad affetto 
e consente di trovare in modo semplice e rapido la corretta formula 
di miscelazione. Questo strumento è ideale per riparazioni da 
effettuare in giornata o per colori impegnativi che necessitano di 
correzione tinta, poiché le misurazioni vengono eseguite 
direttamente sul veicolo in un'area adeguatamente preparata, 
adiacente a quella danneggiata.

Genius XS è facile da usare, grazie al display touch screen ad 
alta risoluzione e molto intuitivo, ai feedback all'operatore tramite 
indicatori LED e segnali acustici.

Collega Genius XS  direttamente al software Standowin iQ,  
semplicemente appoggiando lo strumento sulla base o 
all'occorenza tramite la micro USB e otterrai rapidamente la miglior 
formula per procedere alla riparazione. Con un database di oltre  
200.000 formule, costantemente aggiornate e sempre disponibili, 
non è più necessario aggiornare la documentazione colore!

Non è più necessario investire tempo per lunghe ricerche con le  
mazzette colore: Genius XS di Standox rivoluzionerà il tuo 
processo di gestione colore.
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Rivoluziona la tua gesione del colore con il digitale. 
Con lo spettrofotometro Genius XS, piccolo e maneggevole, avrete a disposizione la 
tecnologia più recente e il miglior abbinamento colore.

Genius XS
• Dimensioni ultra ridotte e ultra leggero. Semplice da

maneggiare.
• Display a colori touchscreen. Processo di navigazione semplice

ed intuitivo.
• Indicatori a LED per diretto feedback sullo stato.
• Tecnologia affidabile di lettura a 3 angoli. Abbinato a

Standowin iQ per una rapida ricerca formula.
• Costantemente aggiornato con più di 200.000 formule sempre

aggiornate - nessuna necessità di aggiornare il Color Box.
• Sempre pronto all'utilizzo, grazie alle batterie ricaricabili

Per maggiori 
informazioni leggi QR 

code o visita: 
www.standox.it/Genius-XS




