
Un‘unica piattaforma software
per la gestione del colore



ColorSpec
Per definire brand, design e standard 

ColorMatch
Per formulare ricette sia valutando il colore che l’opacità per diverse applicazioni e su diversi substrati

ColorTint
Per l‘erogazione di ricette colore in laboratorio, produzione o POS  

ColorQuality
Per il monitoraggio, la certificazione e l‘approvazione finale dei prodotti colorati

La piattaforma Colibri® contribuisce a definire, gestire, formulare, produrre e comunicare il colore 
in tutte le fasi della filiera. Con Colibri®gli utenti possono accedere rapidamente e gestire in sicurezza 
i dati condivisi in un database centrale, così da beneficiare di una migliore comunicazione del colore, 
migliorando il time to market e la qualità del prodotto.

Color Design & Specifica Produzione & Fornitura
design specifica produce controlla & approva fornisce

Integrazione di soluzioni



Colibri® ColorSpec consente a creativi ed a designer di prestampa, proprietari di marchi ed ai  produttori di materiali di utilizzare 
i colori reali nelle loro opere. Gli utenti possono definire standard di colore, standard dipendenti e relative tolleranze per i loro prodotti 
e comunicare questi marchi, design e standard ai propri fornitori.

ColorSpec Add-ons

Colour Plugin
Sviluppato per l‘utilizzo con il software di progettazione Adobe Illustrator®, questo modulo aggiuntivo consente a creativi e designer 
di prestampa di connettersi al database centrale di Colibri®da cui possono selezionare i colori approvati del Brand nonché gli standard 
colore  basati su dati spettrali da utilizzare nelle loro opere.

Colour Feasibility
Sulla base dei dati ottici dei fornitori di coloranti, i progettisti possono verificare già in fase di progettazione, se un colore può essere 
prodotto con un determinato materiale o su un determinato substrato. Dall‘inizio del processo di specifica, Colibri®Expert System può 
tenere conto delle proprietà richieste del prodotto finale quali la resistenza alla luce, stabilità al calore, resistenza agli agenti atmosferici, ecc.

La piattaforma Colibri® contribuisce a definire, gestire, formulare, produrre e comunicare il colore 
in tutte le fasi della filiera. Con Colibri®gli utenti possono accedere rapidamente e gestire in sicurezza 
i dati condivisi in un database centrale, così da beneficiare di una migliore comunicazione del colore, 
migliorando il time to market e la qualità del prodotto.



Colibri® ColorMatch è potente, intuitivo e facile da usare. Utilizzando un algoritmo proprietario, assicura una corrispondenza 
accurata tra colore e opacità di colori opachi, traslucidi e trasparenti, riducendo il numero di correzioni per risparmiare tempo e sprechi. 
L‘accuratezza insuperabile di Colibri®(anche per le tonalità scure e sature) e la procedura di correzione estremamente semplice, 
aiutano a ridurre il tempo di produzione. Gli utenti possono cambiare diversi materiali di base mentre si utilizza la stessa libreria di dati 
di calibrazione e l‘Expert System, grazie alla sua versatilità, fornirà una preselezione dei pigmenti corretti per l‘applicazione.

ColorMatch Add-ons

Colorantset Manager
Il componente aggiuntivo Colorantset Manager viene utilizzato per archiviare e aggiornare i dati relativi ai coloranti, i dati di calibrazione 
e i dati ottici da utilizzare nella formulazione e correzione delle ricette. I ColorantSet possono essere facilmente esportati per l‘utilizzo 
con altri database Colibri®.



Batch Calculator
Calcola ed archivia le ricette per un numero elevato di standard o per interi cataloghi di colori, utilizzando modelli di lavoro predefiniti 
contenenti i parametri per trovare la „migliore ricetta“.

3D Color Gamut Viewer
Consente di visualizzare la distribuzione delle ricette colore o cataloghi, nello spazio CIELAB. Questa visualizzazione consente agli 
utenti di individuare e verificare sovrapposizioni o lacune di colori presenti nel proprio data base.

Quality Control
Add-on con funzionalità simili al Modulo ColorQuality.

Tinting
Add-on con funzionalità simili al Modulo ColorTint.



Colibri® ColorTint controlla l‘erogazione di coloranti sulle macchine tintometriche sia in laboratorio, per la produzione di massa 
o in piccole quantità presso il punto vendita. Aiuta a produrre la qualità prevista per contenitori di dimensioni diverse, considerando 
l‘eventuale pre-riempimento e livelli di riempimento. Sono disponibili interfacce per varie macchine tintometriche, volumetriche o 
gravimetriche per dispensare sia manualmente che direttamente le ricette memorizzate nel database. Le quantità prodotte vengono 
salvate come base per l‘analisi statistica o per la correzione e l‘erogazione di correzioni batch. Fornisce inoltre la possibilità di 
personalizzare e stampare sia etichette che report delle ricette. Colibri®ColorTint è facile da imparare, facile da usare e può essere 
utilizzato da chiunque abbia un minimo di formazione.

Colibri®permette di salvare le ricette prodotte in un db centralizzato, disponibili così in tempo reale per il laboratorio, la produzione 
ed i POS, garantendo un notevole risparmio di tempo.



Colibri® ColorQuality consente ai produttori e ai loro fornitori di gestire e controllare il colore nel processo di produzione. La funzione 
Job aiuta ad organizzare le attività di controllo qualità, indipendentemente dall‘applicazione o dai requisiti. I modelli di controllo qualità 
possono essere creati con impostazioni predefinite per semplificare i flussi di lavoro e prevenire errori. Le visualizzazioni di lavoro e i 
rapporti di lavoro possono essere personalizzati per soddisfare tutti i requisiti di monitoraggio e reporting. Il software include il calcolo 
di tutti i comuni valori colorimetrici in base agli illuminanti standard o alle sorgenti luminose personalizzabili. Le tolleranze possono 
essere definite sulla base delle equazioni normate di differenza di colore o con impostazioni definite nello standard o nei modelli di 
lavoro del Controllo Qualità.

ColorQuality Add-on

3D Color Gamut Viewer
Consente di visualizzare la distribuzione di ricette o cataloghi, nello spazio CIELAB. Questo permette agli utenti di individuare e 
verificare sovrapposizioni o lacune di colori presenti nel proprio database.



Con la sua architettura moderna e il sistema di archiviazione dati centralizzato, Colibri®può essere facilmente collegato con i sistemi 
di pianificazione delle risorse aziendali o qualsiasi altro software di terze parti utilizzando l‘interfaccia di scambio dati incorporata e 
personalizzabile. Ciò consente di importare ed esportare senza problemi dati come standard di colore, ricette e dati di controllo qualità.
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Colibri®è adatto per single-client e per grandi installazioni aziendali globali. Utilizzando le ultime tecnologie, il database può essere 
ospitato nel cloud o nel proprio ambiente di rete e può essere replicato tra i server. Colibri®è adatto per l‘installazione on-premise 
o basata sul web.

Enterprise Solution



Colibri®offre funzionalità e soluzioni per tutti i settori e le applicazioni, come vernici, plastiche, inchiostri, cosmetici, ceramiche e 
molto altro.

La nostra offerta è completata da un team di supporto specializzato dedicato unicamente a Colibri®per supportarvi nell‘implementazione 
e configurazione del sistema.

Questo supporto include consulenza pre-vendita, test, installazione, formazione e supporto post-vendita e non si limita al software 
stesso, ma include anche il supporto applicativo.

Il nostro team di supporto è composto da specialisti provenienti da tutti i principali settori, nonché specialisti IT formati per supportarti 
in tutte le fasi del processo di gestione del colore da remoto e in loco.

Grazie alla gamma di spettrofotometri da banco e portatili di Konica Minolta è semplice trovare il giusto strumento di misura per ogni 
tipo di applicazione. Polveri, paste, liquidi e granuli possono essere misurati così come campioni solidi di qualsiasi dimensione, forma, 
struttura e opacità.

L’irraggiungibile accuratezza, l’accordo inter-strumentale e inter-modello di tutti gli strumenti Konica Minolta, rendono possibile la 
comunicazione dei dati colore a livello globale, senza compromessi.

Nella gamma di prodotti di Konica Minolta, inoltre son disponibili misuratori di gloss, apparenza e cabine luce.

Più di un semplice software



Aziende di fama mondiale che hanno già fatto la loro scelta:

kreativ
mit Farbe gestalten
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Konica Minolta Sensing è un distributore di Matchmycolor LLC per software e servizi. 
Colibri®è marchio registrato di Matchmycolor LLC. Microsoft®, Windows®7, Windows®8 e Windows®10 sono marchi registrati 
di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Gli indirizzi ed i numeri di telefono sono soggetti a modifica senza preavviso. Elenco dei nostri contatti sempre aggiornato disponibile alla pagina web di KONICA MINOLTA 
Worldwide Offices: http://konicaminolta.com/instruments/network
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