
The essentials of imaging

Spettrofotometro
CM-700d / 600d
Nuova Generazione di Spettrofotometri con  
Comunicazione senza fili e Display a Colori.



Eseguire il Controllo Qualità del colore, utilizzando il solo Spettrofotometro, non è mai stato così facile, infatti, le nuove 
tecnologie implementate nella serie CM-700/600 permettono di controllare il colore di tutti quei prodotti ove i parametri 
e criteri di accettazione sono importanti, come nel settore delle Pitture e Vernici, Plastico, settore Automobilistico, 
Tessile, Ceramico, Alimentare, Ricerca e Sviluppo, Beni Culturali e molti altri settori. I nuovi Spettrofotometri agevolano e 
semplificano la comunicazione del colore in una società industriale sempre più complessa ed esigente, migliorando così 
l’interscambio dei dati fra le industrie di produzione delle materie prime, le industrie che assemblano e gli acquirenti.
La nuova generazione di Spettrofotometri portatili Konica Minolta, raggiungono, con queste nuove tecnologie, livelli 
di utilizzo incredibilmente  semplici e funzionali come mai si era riusciti a realizzare. I modelli portatili CM-700d e CM-
600d rivoluzioneranno l’approccio e la misura del  colore, offrendo nuove capacità e flessibilità che saranno certamente 
apprezzate in ambito della Ricerca e Sviluppo e del Controllo Qualità. 

CM-700d / 600d

Le Nuove Frontiere per misurare il colore!

 Comunicare Senza Fili!

Il CM-700d e il CM-600d sono i primi strumenti portatili  
al mondo, per la misura del colore, capaci di trasmettere  
i dati a un PC o a una stampante esterna, utilizzando la 
tecnologia Bluetooth® di classe 1. Questa caratteristica 
permette di operare in piena libertà, eliminando i 
cavi di collegamento, che limitano l’utilizzo degli 
spettrofotometri portatili, vincolandoli ad operare vicini  
al PC o alla stampante. La Bluetooth ® di classe 1, 
installata sugli Spettrofotometri, permette di lavorare 
fino a una distanza di 100m in modo bi-direzionale, 
comunicando e visualizzando messaggi sul visore di 
PASSA/SCARTA o i dati Colorimetrici. E’ ovviamente 
disponibile anche il cavo di comunicazione USB per un 
collegamento fisso ad un PC. 

 Misurare ogni oggetto e ovunque!

Con il CM-700d e il CM-600d si possono misurare campioni di colore di ogni 
forma! L’ergonomia e l’allineamento ottico verticale permettono di effettuare misure 
su campioni rotondi e concavi operando con una sola mano. Il peso di soli 550gr. fa 
del CM-700d e del CM-600d gli strumenti portatili, della loro categoria, più leggeri 
al mondo, agevolando così l’utilizzo e la portabilità. E’ disponibile inoltre (solo su 
modello CM-700d) la possibilità di selezionare l’area di misura tra Ø8 mm e Ø3 mm  
permettendo così la misura anche su campioni di piccole dimensioni. 

 Vedere a Colori i Colori!

Il CM-700d e il CM-600d sono I primi spettrofotometri portatili al mondo, per la 
misura dei parametri colorimetrici, con un LCD a colori. Questo tecnologia migliora 
la capacità di lettura e la percezione delle differenze cromatiche. Il display di 
2.36-pollici a matrice attiva (TFT) visualizza sia le letture numeriche che grafiche 
a colori, esaltando così i contrasti, per un’ottima visione e interpretazione dei 
dati. E’ possibile anche la visualizzazione del colore simulato, che permette, nella 
modalità di confronto tra target e campione, di avere una reale percezione visiva 
di differenza di colore e/o del metamerismo. In modalità di misura assoluta facilita 
l’individuazione del colore reale in esame.  

Spettrofotometri compatti, leggeri, 

ed ergonomici con una tecnologia 
all’avanguardia!



Grafico spettrale Pseudocolore Grafico differenza di colore

 Superiore alle vostre aspettative!

In aggiunta alle più avanzate tecnologie, entrambi i modelli hanno 
un’ampia lista di caratteristiche e funzioni sviluppate da Konica Minolta, 
società leader e pioniere degli strumenti portatili per misure di colore:

1.

2.

3.

4.

5.

Geometria a sfera con misura simultanea di colore (trappola au-
tomatica) con componente speculare inclusa (D/8°) ed esclusa 
(D/8°)

Potente e  longeva i l luminazione a l lo  Xenon Flash per  la 
massima accuratezza sui colori saturi e scuri

Accordo interstrumentale e Inter-Model-Agreement entrambi 
di alto livello per uno scambio dei dati colorimetrici globale

Scelta di 3 modi di alimentazione: batterie a secco, batterie  
ricaricabili (4 AA size) o adattatore AC per la massima flessibilità

“Stand-by” automatico per il risparmio energetico

 Facile da usare!

Il CM-700d e il CM-600d sono facili da usare e molto intuitivi.
Cinque tasti sono dedicati per le più importanti operazioni, la guida del 
menu a display è in 6 lingue, semplicità nel selezionare le funzioni e le 
opzioni. La capacità di memoria dati permette all’utente di memorizzare 
sino a 1.000 targets e 4.000 misurazioni per un totale di 5.000 misure. 
Con la funzione “Auto target” lo strumento ricerca in automatico il colore 
più vicino al target per ogni misura di colore.

 Schermo LCD finalmente a colori! 

Chiare informazioni vengono visualizzate sul display per una facile 
comprensione. I colori misurati possono essere anche riprodotti come 
pseudocolori in RGB, molto utili per controllare anche il livello di 
differenza colorimetrica o per cercare il colore stesso.



Specifiche 
Modello CM-700d CM-600d
Illuminazione/geometria 
del sistema

D/8°, (illuminazione diffusa, angolo visione 8-gradi ), SCI (componente speculare inclusa) / SCE (componente speculare esclusa) 
selezionabile in automatico (Conforme alla CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil7, ASTM E 1164, e JIS Z 8722)

Dim. Sfera d’integrazione ø 40 mm
Rilevatore Array di Fotodiodi al silicio (doppio da 36-elementi)
Dispositivo di separazione 
spettrale

Reticolo di diffrazione

Range lungh. d’onda 400 nm – 700 nm
Passo lungh. d’onda 10 nm
Ampiezza metà altezza Circa 10 nm
Range in riflessione 0 a 175%, risoluzione: 0.01%
Sorgente luminosa Lampada xenon pulsata (con filtro taglia UV)
Tempo di misura Circa 1 secondo
Intervallo di misura Circa 2 secondi (in modo SCI o SCE)
Prestazioni delle batterie Con batterie alcaline a secco : circa. 2.000 misure. 

Con batterie ricaricabili nickel-metallo-ibrido (2300 mAh): circa. 2.000 misure a piena carica 
* Test eseguito facendo misure in continuo in modalità fissa SCI o SCE con 10-secondi intervallo a 23°C

Misure/Area illuminazione MAV: Ø8 mm / Ø11 mm SAV: Ø3 mm / Ø6 mm 
*Selezionabile a scelta cambiando il mirino e riposizionando la lente 

MAV: Ø8 mm / Ø11 mm (fissa)

Ripetibilità Riflettanza spettrale: deviazione Standard entro 0.1%, Valore Colorimetrico : deviazione Standard entro  E*ab 0.04 
* Misurando la piastra di Calibrazione del Bianco 30 volte a 10-secondi d’ intervallo subito dopo la calibrazione.

Accordo inter-strumentale Entro  E*ab 0.2 (MAV/SCI) * Basato su 12 piastrelle BCRA Serie II comparando i valori misurati sul master a 23°C
N°. di misure mediate 1 a 10 (Auto media), 1 a 30 (media manuale)
Display 2.36-inch TFT LCD a colori
Interfaccia USB1.1; Bluetooth® standard versione 1.2*
Osservatore 2° e 10° 
Illuminanti A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (la valutazione in simultanea è possibile con due sorgenti luminose)
Dati visualizzabili Valori spettrali, grafici, valori colorimetrici, differenza di colore, PASS / FAI , pseudo colore, giudizio colore.
Spazi colore L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, e differenze di colore in questi spazi (eccetto Munsell)
Dati colorimetrici MI, WI (ASTM E313-73 / E313-96), YI (ASTM E313-73/ASTM D1925), ISO Brightness, gloss a 8° 
Formule differenza colore  E*ab (CIE1976),  E*94 (CIE1994),  E00 (CIE 2000), CMC (l: c)
Dati memorizzabili N° Misure: 5.000 (4.000 per Differenze colore, 1.000 per Target) 
Pass/fail giudizio Tolleranze impostabili sui valori colorimetrici (eccetto Munsell e il Gloss a 8°).
Alimentazione Adattatore AC ; 4 batterie alcaline AA-size o ricaricabili 
Dimensioni (L x H x P) 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm
Peso Circa 550 g (senza accessori e batterie)
Range operativo Temperatura/umidità Da 5 a 40°C, umidità relativa 80% o meno (a 35°C) senza condensa
Temperatura/umidità Range di  
stoccaggio

Da 0 a 45°C, umidità relativa 80% o meno (a 35°C), senza condensa

©2007 KONICA MINOLTA SENSING, INC. www.konicaminolta.eu

Certificate No: JQA-E-80027 
Registration Date: 
March 12, 1997

Certificate No: YKA 0937 154
Registration Date: 
March 3, 1995
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Per un uso corretto, e per la Vs sicurezza, assicuratevi di leggere 
attentamente il manuale d’istruzione prima di usare lo strumento.

• Collegare sempre lo strumento con lo specifico  
 adattatore di alimentazione al corretto voltaggio. 
  Un’ impropria connessione può causare gravi danni
• Assicuratevi di usare solo le batterie consigliate. Usare  
 batterie non idonee, può essere causa dei gravi danni.

Konica Minolta Sensing, Inc. Osaka, Japan
Konica Minolta Sensing Americas, Inc. New Jersey, U.S.A.  Phone: 888-473-2656 (in USA),  Fax: 201-785-2480
   201-236-4300 (outside USA)
Konica Minolta Sensing Europe B.V. European Headquarter/BENELUX Nieuwegein, The Netherlands Phone: +31(0)30 248-1193 Fax: +31(0)30 248-1280
 German Office  München, Germany Phone: +49(0)89 4357 156 0 Fax: +49(0)89 4357 156 99
 French Office Roissy CDG, France Phone: +33(0)1 493-82519 Fax: +33(0)1 493-84771
 UK Office Milton Keynes, United Kingdom Phone: +44(0)1908 540-622 Fax: +44(0)1908 540-629
 Italian Office Milan, Italy Phone: +39 02 39011.425 Fax: +39 02 39011.223
 Belgian Office Zaventem, Belgium Phone: +32 (0)2 7170 933 Fax: +32 (0)2 7170 977
 Swiss Office Dietikon, Switzerland Phone: +41(0)43 322-9800 Fax: +41(0)43 322-9809
 Nordic Office Västra Frölunda, Sweden Phone: +46(0)31 7099464 Fax: +46(0)31 474945
 Austrian Office Wien, Austria Phone: +43(0)1 87882-430 Fax: +43(0)1 87882-431
 Polish Office Wroclaw, Poland Phone: +48(0)71 330 50 01  Fax: +48(0)71 734 52 10
Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.   SE Sales Division Shanghai, China Phone: +86-021-5489 0202 Fax: +86 -021-5489 0005
 SE Beijing Office Beijing, China Phone: +86-010-8522 1551 Fax: +86-010-8522 1241
 SE Guangzhou Office Guangzhou, China Phone: +86-020-3826 4220 Fax: +86-020-3826 4223
Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd. Singapore  Phone: +65 6563-5533 Fax: +65 6560-9721
Konica Minolta Sensing, Inc. Seoul Office Seoul, Korea Phone: +82(0)2-523-9726 Fax: +82(0)2-523-9729

<Configurazione Sistema>

Stampante Bluetooth® 
(prodotto commerciale) Adattatore Bluetooth® 

(prodotto commerciale)

PC (Prodotto 
Commerciale)

Accessori 
Standard
Accessori 
Opzionali

* Per informazioni sulla compatibilità,  
contattare la Konica Minolta Sensing Italia

Maschera di misura 8 mm 
(con vetro) CM-A183

Set Parapolvere
CM-A185
Ricambio Parapolvere 
CM-A186

Maschere di Misura
CM-700d

CM-600d

ø 8 mm
CM-A1 78
(con/Anello)

ø 3 mm
CM-A1 79
(con/Anello)

ø 8 mm
CM-A1 80
(Senza/Anello)

ø 3 mm
CM-A1 81
(Senza/Anello)

Tappo Bianco di 
calibrazione

CM-A1 77

CM-700d / 600d

Cavo USB IF-A17 (2m)

Adattatore AC 
AC-305

Cinturino
CR-A73

Box Calibrazione 
Nero

CM-A182

Accessorio Materiali 
Granulosi 
CM-A184

Valigia per 
trasporto 
CM-A176

Color Data Software

CM-S100w

Le specifiche e i disegni sotto riportati sono 
soggetti ad essere cambiati senza preavviso.

Se volete dei chiarimenti sulle specifiche, per 
favore contattate la Konica Minolta Sensing 
Italy Branch.
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