Software per il controllo qualità

QUALITY CHECK
ll software Quality Check è stato studiato per effettuare il controllo qualità del colore con la
massima semplicità e rapidità.
Il software è compatibile con gli spettrofotometri più diffusi.
La valutazione del colore può essere effettuata utilizzando una tra le diverse formule
disponibili e con tutti gli illuminanti desiderati, questi ultimi vengono forniti con la precisione
di 10nm. Il software permette inoltre di effettuare calcoli di resa, indici di bianco, indici di
giallo ed inoltre calcola l’indice di metamerismo.
È possibile confrontare uno standard con più prove (confronto semplice uno ad uno),
visualizzare i valori di riflettanza misurati, visualizzare il grafico di riflettanza, valori differenza
colore, plot differenza colore.
Inoltre è' possibile scegliere e memorizzare tolleranze specifiche per ogni standard.
I campioni misurati possono essere archiviati in differenti file definiti da voi senza alcun limite
di spazio (se non quello disponibile sul disco del computer in cui viene installato il software).
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Con una sola videata e il relativo
report, il software dà la possibilità di
avere sotto controllo e documentare
tutti i parametri indispensabili dei
Vostri prodotti.

E' possibile avere una versione “demo” del software, completamente gratuita, per poter
verificare l'effettiva validità del prodotto.
Contattateci senza impegno.......i nostri tecnici sono a vostra completa disposizione per
ogni chiarimento e una dimostrazione.
Requisiti minimi di sistema necessari per il funzionamento:
Sistema operativo Windows 2000 (o superiore) – processore Pentium (o superiore) - RAM 32 Mb - HD 20 Mb liberi – scheda
grafica/video 800x600 a 24 Bit – stampante: qualsiasi riconosciuta dal sistema operativo Windows
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