
Un'unica piattaforma software 
per la gestione del colore
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Colibri® si integra con la tua infrastruttura IT, dall'installazione in locale alla soluzione web-based 

Condividi i dati internamente o con i tuoi partner a livello globale

Possibilità di gestire l'accesso alle funzioni ed ai dati con diversi livelli di utenze per soddisfare 

qualsiasi esigenza di sicurezza

I database Colibri® possono essere ospitati in cloud privati o pubblici ed utilizzati anche in modalità 

off-line

Possibilità di importare i dati colorimetrici di qualsiasi sistema di terze parti

Nuovi operatori possono cominciare ad utilizzare facilmente Colibrì® grazie ad una struttura chiara ed a flusso di lavoro logico 

Colibri® comprende svariate funzionalità sviluppate per facilitarne l'utilizzo, indipendentemente dal livello di conoscenza dell'utente 

Il concetto di piattaforma unica semplifica l'implementazione del sistema nel flusso di lavoro quotidiano

Gestione professionale del colore estremamente semplice

Condivisione dei dati colorimetrici



Colour data from any third party system can be transferred into Colibri®

A logical workflow and clear structure make it easy for new users to get started with Colibri®

Colibri®includes a number of features developed to make it easy to operate, independent from the level of knowledge of the user

The single platform concept simplifies the implementation of the system and the daily workflow

Ritorno dell'Investimento in tempi brevi

Colibri® aiuta a risparmiare fino al 50% dei coloranti: un enorme risparmio sui costi.

La capacità di stimare velocemente ricette più accurate riduce del 30% i costi di R&D e produzione.

Il sitema aiuta a riutilizzare i residui riducendoli al minimo e permettendo un ulteriore risparmio sui costi. 

Grazie a queste caratteristiche è garantito un veloce ritorno dell'investimento

Migliora la qualità del colore in tutte le fasi della catena del valore

La piattaforma Colibri® può essere utilizzata in tutte le fasi del processo di gestione del colore

Produzione & FornituraColor Design & Specifica 

design specifica produce controlla & approva fornisce



Le straordinarie prestazioni del software, la migliore comunicazione, l'efficienza delle risorse e la 

qualità combinata con un supporto senza precedenti, rende Colibri la scelta numero uno.

Interessato a saperne di più? Contattaci ! 

Una rete di supporto globale unica per migliorare il vostro sviluppo colore

Konica Minolta Sensing è un distributore di Matchmycolor LLC per software e servizi.

Colibri® è un marchio registrato di Matchmycolor LLC.   Microsoft®, Windows®, Windows® 8 e Windows® 10 sono marchi registrati di 

Microsoft Corporation.  Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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