CO LOURPIN II
Sensore scanner
con LED calibrato

AV VIO R APIDO

• Premere il pulsante di attivazione del
Colourpin (4) (l'indicatore LED lampeggia).
• Scaricare l'applicazione «NCS Colourpin»
dall'App Store o da Google Play.

Involucro di alluminio

• Attivare Bluetooth sullo smartphone.

Pulsante
attivazione

• Svitare il cappuccio di protezione per
attivare il sensore. Afﬁnché non vada perso,
avvitare il cappuccio sull'altra estremità del
dispositivo.

55 mm

Indicatore
LED

Cappuccio
di protezione
amovibile

• Quando lo smartphone ha trovato il Colourpin, l'indicatore LED lampeggia più velocemente (< 5 secondi), premere il pulsante di
attivazione per confermare il collegamento.
• Scegliere «calibrate» nell'applicazione.

• Avviare l'applicazione e seguire
le istruzioni.

Presa di ricarica

• Cliccare «Collegare dispositivo».

Risoluzione problemi:
se la connesione non avviene, premere per
15 secondi il pulsante di attivazione, quindi rilasciarlo per
resettare (ritorno allo stato iniziale). Viene riavviato il
procedimento di connessione.

Ø 27.5 mm
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SCANSIO N E DE I CO LO RI
• Tenere il Colourpin sulla superﬁcie e premere
«scansione» nell'applicazione.
• Il colore scannerizzato viene mostrato sullo
schermo (il colore sullo schermo può essere
approssimativo).
• Sullo schermo vengono mostrate le varie proposte equiparabili, con al primo posto il colore con
il miglior risultato (al secondo il prossimo ecc.).

Scegliere qui
il prodotto delle
collezioni

Cronologia
scansioni
Scegliere qui
il prodotto della
collezione

Ricerca prodotto
con termine
chiave

Colore letto
(scannerizzato)

Risultati prodotto
(scorrere verso
il basso).

Lettura dei colori
o collegamento
dispositivo
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Menu (esteso)

Risultati prodotto
(scorrere verso
il basso)

Lettura dei colori
o collegamento
dispositivo
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BIBLIOTECHE DEI PRODOTTI

ANALISI DEI COLORI

TAVOLOZZE

• Cliccare il comando «Categoria» (iOS) o il tasto
«Filtri» (Android), per mostrare le categorie disponibili del prodotto cercato all'interno di esse.

• Leggere il colore per mostrare i valori RGB, Lab,
HSB e LCH.

• Salvare e organizzare i colori secondo progetti
o clienti.

• Scegliere la modalità
Confrontare i colori per determinare ɅE o la differenza
numerica fra due colori.

• Assegnare i colori (numero illimitato) e le fotograﬁe
alle tavolozze.

• Scegliere il fornitore nella
rispettiva categoria da includere nella vostra ricerca.

• Esaminare o esportare i dati
ispezionati.
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EXPORT SU ADOBE

CRONOLOGIA SCANSIONI

• Una volta che una tavolozza è stata condivisa,
appare l'icona ASE in fondo pagina. Essa può
essere utilizzata per esportare le tavolozze dei
colori in una cartella (ﬁle) che può essere in seguito
importata in Adobe o in applicazioni simili, per
garantire dei valori precisi del colore.

• Esaminare la cronologia
delle scansioni secondo
data.

RICERCA PRODOTTO

• Condividere le tavolozze
via messaggio, mail o
social media per ottenere
un riscontro.
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NCS Partner Svizzera
CRB, Casella postale, 8036 Zurigo
info@crb.ch, Tel. 044 456 45 45
crb.ch
webshop@crb.ch

• Trovare rapidamente i nomi
del prodotto, i codici o le
parole chiave.
NCS Colour AB
info@ncscolour.com
ncscolour.com
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