INTEGRATED
COLOR CARE UNIT IQ-501
Regolazioni automatiche innovative
Grazie all’introduzione sul mercato del nuovo sistema IQ-501, molte delle attività periodiche che gli operatori dedicano
per ottenere il massimo dai nostri sistemi, come la calibrazione e la creazione profili diventano semplici ed automatiche.
Inoltre la nuova tecnologia di Konica Minolta è in grado di regolare automaticamente il registro fronte/retro, permettendo
una maggiore produttività, riduzione degli scarti e soddisfando tempi di consegna sempre più brevi.

IQ-501 INTEGRATED
COLOR CARE UNIT

STAMPE PERFETTE
CON POCHI PASSAGGI
Migliora la produttività
Tutte le attività che servono per impostare al meglio un
lavoro richiedono tempo e capacità. Automatizzando
questo operazioni si risparmia tempo e denaro
permettendo in questo modo di velocizzare il ritorno
dell’investimento.

Maggiore fidelizzazione dei clienti
Volete assicurarvi di produrre la qualità di stampa che i vostri
clienti si aspettano, oggi e domani, da pagina uno a pagina
mille e oltre. Con il nuovo accessorio, offrite ai vostri clienti
una qualità di stampa di elevata consistenza e affidabilità,
in modo che i vostri clienti ritornino da voi, senza più
contestazioni sulla qualità degli stampati.

Bilancio ottimizzato
I processi automatizzati di IQ-501 evitano sia errori di stampa
che di preparazione dei prodotti stampati, in modo che anche
senza essere degli esperti è possibile produrre applicazioni
con una qualità costante. Questo consente di liberare i vostri
esperti del colore per destinarli a compiti più importanti - tutto
questo per mantenere i vostri costi di produzione al livello più
basso possibile.

Funzioni

Auto Color

Registrazioni
automatiche

Correzioni in
tempo reale

INTEGRATED COLOR CARE UNIT IQ-501

Benefici
Regolazione automatica del colore
–– Varie regolazioni eseguite automaticamente per migliorare
la qualità di stampa, precisione e coerenza
–– Miglioramento delle densità massime con regolazione
automatica delle variazioni
–– Riproduzione più fedele dei colori grazie al controllo
della densità del colore
–– Gradazioni più uniformi grazie ad una maggiore lettura
dei dati del sistema di stampa in tempo reale
–– Gradazioni più uniformi e maggiore fedeltà cromatica

Scanner

Spectrophotometer
Printed paper

Printed paper

Registrazione automatica del Bianca&Volta
–– Regolazione automatica della registrazione fronte-retro
veloce e senza errori per ogni tipo di carta
–– Basato su un diagramma di test stampato, con
regolazione automatica della posizione, dimensione,
inclinazione e rotazione dell’immagine; i dati salvati nel
catalogo carta per il riutilizzo ogni volta che si seleziona
il tipo di supporto
–– Perfetto ed immediato abbinamento per la massima
precisione

Scanner

Regolazione in tempo reale del colore e del duplex
–– Massima coerenza e precisione grazie alla regolazione
automatica della registrazione colore e duplex
–– Monitoraggio delle patch di gradazione e dei crocini di
registrazione su ogni foglio durante la tiratura di stampa
Profili colore con pochi passaggi
–– Creazione rapida e semplice dei profili di stampa
–– Accesso diretto all’IQ-501 da diverse applicazioni
software ICC di profilatura
–– Evita la noiosa routine manuale di utilizzare uno
spettrofotometro fuori linea
Validazione colore
–– Misurazione automatica della differenza cromatica
tra l’output della stampante e il colore standard con
indicazione dei risultati
–– Facilita la garanzia che la stampa rientri nei target
desiderati e corrisponda alle aspettative dei clienti
–– Ideale prima di eseguire lavori che enfatizzano la
riproduzione del colore o durante l’aggiornamento dei
profili stampante
Stampa, scansione e analisi automatiche dei segni di registrazione fronte-retro e delle
barre di gradiente.
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