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Soluzioni  
molto calibrate

ColorConsulting, agente  

X-Rite Color Service per 

l’italia [www.colorconsulting.it],

è lieto di annunciare il lancio 

delle nuove soluzioni per il 

controllo e la calibrazione 

colore: i1Basic e i1XTreme.

il nuovo pacchetto i1Xtreme 

ha le stesse caratteristiche 

del pacchetto i1Xt ma verrà 

introdotto sul mercato a un prezzo 

inferiore. saranno incluse tutte 

le funzionalità per un’avanzata 

calibrazione colore per tutti gli 

utenti: fotograf, designer, fotolito, 

tipografe e stampatori digitali. 

i moduli inclusi sono: monitor 

(crt, Lcd e laptop), stampanti 

(rgb and cmyk), proiettori digitali, 

digital camera e scanner. 

il nuovo X-rite i1Basic è una 

soluzione professionale per la 

misurazione spettrale: permette di 

effettuare confronti colorimetrici 

oltre a calibrare qualsiasi tipo 

di monitor e linearizzare tutte 

le stampanti digitali disponibili 

sul mercato tramite rip. 

La soluzione include diversi 

moduli e può essere upgradata. 

Müller al servizio dello Stato
c’è anche una brossuratrice Bolero di Müller 

Martini nel parco macchine dell’Istituto 

Poligrafco e Zecca dello Stato. da circa 

due anni, infatti, le edizioni con copertina 

morbida e tirature comprese fra 500 

e 100mila copie, vengono brossurate 

su una linea completa della casa 

svizzera [www.mullermartini.com], dotata di 

raccoglitrice a 18 stazioni, Streamfeeder,

mettirisguardi, stazione piega copertine

ad alette, trilaterale Merit S con sega di 

separazione e impilatore contatore Cb-16.

i prodotti pregiati della Zecca dello 

stato vengono sempre più spesso 

dotati di copertine ad alette. 

Per far fronte a quest’esigenza, la linea 

di brossura è stata connessa a una 

taglierina frontale Frontero. «volevamo 

fruire di un sistema completo e di un 

fabbricante unico», spiega Antonio Morabito,

responsabile area allestimento dell’istituto. 

«La produzione di opuscoli con 

copertine ad alette, a livello o sporgenti, 

risulta vantaggiosa, dal punto di vista 

economico, solo se viene realizzata 

in un unico ciclo lavorativo». 

da müller martini anche una news di 

prodotto: la nuova linea Primera dispone 

di una funzione di assistenza nella messa 

a punto, che consente all’operatore una 

gestione della macchina semplice e 

improntata alla pratica. L’idea base della 

funzione di assistenza è semplice, in 

quanto deve costituire una guida facilmente 

comprensibile per l’utente, in modo da 

consentire anche agli operatori con una 

breve esperienza professionale di mettere 

a punto una commessa lavoro passo per 

passo: sarà l’interfaccia utente a guidare 

l’operatore nel processo di raccolta, cucitura, 

taglio e impilatura delle segnature.

il linguaggio usato per la funzione 

di assistenza nella messa a punto è 

quello dei pittogrammi, cioè un tipo di 

linguaggio neutro e uniforme, che può 

essere facilmente appreso dall’operatore 

sia presso i vari training center di müller 

martini, sia mediante formazione in 

loco, con la ripercussione positiva della 

semplicità negli scambi di informazioni 

tra operatori ed esperti delle macchine. 

tali scambi reciproci hanno come esito fnale 

l’ottimizzazione delle prestazioni produttive.

} strumenti

Nip & read
Gli addetti ai rulli, ai laminatori e alle macchine da stampa con rotoli di 

lunghezza inferiore a un metro sono finalmente in grado di prendere con 

facilità misure istantanee e precise dell’altezza del punto di contatto 

dei rotoli grazie a P-Nip, uno strumento innovativo messo a punto 

dalla società americana Sensor Products [www.sensorprod.com].

Il nuovo dispositivo portatile, delle dimensioni di un palmare, consente 

di effettuare al volo (in tempo reale e senza i classici tempi morti 

del setup) le letture, grazie a un sistema di sensori che visualizzano i 

dati sul display Lcd dello strumento, la cui memoria interna permette 

anche di archiviare le misure per successivi confronti e valutazioni. 

Le letture, indispensabili per monitorare l’allineamento e 

prolungare così il ciclo di vita del rullo, sono molto accurate, 

con un margine d’errore di ± 2%. La soluzione è economica 

e il ritorno sull’investimento è garantito in tempi brevi. 

Il dispositivo di misurazione 

messo a punto dalla società 

americana Sensor Products.

La brossuratrice 

Bolero Müller Martini 

dell’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato.
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