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Controllo qualità dei colori

Qtex è lo strumento ideale per il controllo qualità colorimetrico. Il
sistema consente di compiere una valutazione dei colori in modo rapido,
flessibile ed esperto per il laboratorio e la produzione. Le funzioni pratiche
permettono valutazioni e misurazioni efficienti.
Qtex fa parte della gamma Sedo Treepoint; pertanto, può essere facilmente
collegato a uno o più sistemi della famiglia di prodotti Sedo Treepoint. Il
sistema può essere installato come un’applicazione di rete Client - Server.
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Controllo qualità dei colori
Applicazioni tipiche di Qtex:

Vantaggi di Qtex:

• Pass/Fail, misurazione della
differenza di colore

Risparmio di tempo e denaro
grazie a decisioni rapide e
chiare su Pass/Fail, livello di
biancho, classificazione dei
colori, ecc.

• Registrazione dati e controllo
prodotto
• Valutazione statistica
• Creazione intelligente della
gamma tolleranze
• Classificazione dei colori
Misurazione delle differenze di colore

• Comunicazione dei colori
• Verifica della solidità in base
alla scala di grigi ISO
• Misurazione del bianco e
tendenza al giallo
• Bianco secondo GANZGRIESSER
• Confronto tra stabilità del
colore e intensità standard
• Database configurabile
liberamente

Valutazione statistica

• Prova di lavaggio secondo la
norma IEC456

Miglioramento della
qualità, migliore fedeltà dei
colori, metodi ottimizzati
di correzione, migliore
comunicazione dei colori con i
partner, ecc.
Maggiore flessibilità ed
efficienza mediante l’utilizzo
di una gamma ottimizzata
di tolleranze, prospetti e
valutazioni personalizzate,
importazione dei dati di
misurazione da spettrofotometri
portatili. Tutte le informazioni
richieste sono presenti in un
unico schermo.
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