Il futuro è nelle tue mani.
Gestione digitale del colore con il nuovo Standowin iQ Cloud.
Standowin iQ Cloud e´la via piu´semplice per il futuro digitale
Con l’esclusiva soluzione Standow in iQ Cloud, l’intero processo dall’abbinamento cromatico
alla miscelazione delle tinte può essere eseguito senza PC. Grazie a un database on-line con
oltre
200.000 formule costantemente aggiornate – supportato da una rete di dispositivi mobili – hai
sempre una precisione ottimale nella riproduzione delle tinte. Il sistema, inoltre, è in grado di
generare report di sintesi con i principali parametri di performance del business.
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Entra nel futuro digitale.
Ora tocca a te scegliere la velocità per il futuro digitale.
Le soluzioni Standox per la gestione digitale del colore sono a prova di futuro e implementabili
fase per fase, per tutelare l’investimento del tuo business.
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La soluzione completa per l’abbinamento cromatico
digitale con Standowin iQ Cloud 100% TOP include:
lo spettrofotometro Genius iQ per la misurazione
digitale delle tinte e degli eff etti
il nostro database di formule on-line e costantemente
aggiornato
la trasmissione di dati w ireless tra periferiche, come
stampanti di etichette e la bilancia Sartorius PMA.Vision
IP
link ad altre funzioni utili, come la gestione degli ordini
e dell’inventario,
Oltre alle funzionalità della versione "100% Plus":
• completa mobilità (anche via hotspot)
• non serve il PC nella sala di miscelazione
• connessione di rete aperta – è possibile connettere
facilmente altre bilance
• semplicità di installazione e manutenzione

Standowin iQ Cloud 100 % PLUS
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Standowin iQ Cloud 100 % Plus
Spettrofotometro Genius iQ collegato in modalità w ireless a
una rete composta da PC o tablet, bilancia e stampante.
Oltre alle funzionalità della versione “100%”:
• abbinamento ottimizzato delle tinte grazie alla
misurazione di colori eff etti
• massima facilità d’uso con la base di ricarica
• elevata mobilità grazie all’accesso tramite tablet o
smartphone
• possibilità di separare la misurazione delle tinte (presa in
carico dei lavori) e le attività di miscelazione

Standowin iQ Cloud 100 %
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Standowin iQ 100%
Standowin iQ Cloud 100 %
Spettrofotometro Genius XS collegato in una rete LAN (con
PC, bilancia e stampante)
Misurazione oggettiva del colore con:
•
•
•
•
•

pieno accesso alle formule colore sempre aggiornate
protezione dei dati nel cloud
nessun requisito di manutenzione
facile collegamento alla rete
implementazione 100% digitale

Vantaggi di Standowin iQ Cloud:
Soluzione completamente senza cavi: grazie alla connettività w ireless.
Processo senza PC: grazie al database delle formule on line, la formulazione delle tinte non si esegue più su computer. Il softw are per
l’intero processo di gestione del colore risiede nel cloud e si utilizza tramite brow ser.
Completa mobilità: tutti gli ordini vengono inviati tramite dispositivi mobili, come smartphone e tablet, a una bilancia IP, dove si può
miscelare direttamente la tinta.
Zero manutenzione: non è più necessario aggiornare manualmente il sistema o eff ettuare il backup dei dati, poiché questo avviene
automaticamente nel cloud.

Mobilità totale
Il personale della carrozzeria può accedere a
Standow in iQ Cloud da qualsiasi dispositivo
con accesso ad Internet. Questo signifi ca
che tutti possono collaborare al processo,
ovunque si trovino: in uffi cio, nella sala di
miscelazione o nella cabina di verniciatura.
La tecnologia di gestione del colore w ireless
Axalta permette ai clienti Standox di operare
in modo affi dabile, effi ciente e semplice –
come mai prima d’ora.

La gestione digitale del colore
Con le soluzioni di gestione digitali Standox, ti assicuriamo accurate e precise corrispondenze
tinta.
#

Maggiori informazioni sulla gestione digitale del colore

