
Il più versatile ColourHub per il vostro lavoro 
giornaliero nel mondo dei colori

•	 Catch - Flusso di lavoro semplificato con gli spettrodensitometri della serie FD di Konica Minolta 

•	 Catch QC - Controlla il tuo colore

•	 Catch Pro - Costruzione profili ICC con un solo clic

•	 Catch Print Pro - La suite completa del software

basICColor Catch



Catch- Il più versatile ColourHub per il
vostro lavoro giornaliero nel mondo dei colori
Cattura il tuo colore

Catch QC - Controlla il tuo colore

Catch basICColor è un software modulare che permette agli utenti di misurare velocemente le strisce di controllo 
colore, profilare diagrammi di prova e misurare anche le fonti di luce. Il ColourHub misura il colore, la densità e i 
dati spettrali, cattura e centralizza tutte le attività connesse ai colori della vostra attività quotidiana. Catch si integra 
perfettamente con le caratteristiche uniche della serie FD spettrofotometri di Konica Minolta. Esso consente un 
flusso di lavoro all'interno con soluzioni modulari.

A partire dall'applicazione di misura di base "Catch", (incluso come software standard con lo spettrofotometro FD-7) è 
possibile aggiungere in qualsiasi momento gli altri moduli quali: "Catch QC", "Catch Pro" e "Catch Print Pro" e quindi 
lasciare che il software cresca con le tue esigenze.

Per garantire la soddisfazione del cliente, la qualità di un prodotto stampato deve essere controllata e registrata. 
Soddisfare le esigenze di un cliente risparmia tempo e risorse. Catch QC offre un modo intuitivo per controllare tutti i 
prodotti stampati, comprese le prove di stampe, sia tradizionali che digitali. Norme pertinenti, quali ISO 12647-2/-7/-8 
e FOGRA PSD® sono pienamente supportate. Inoltre, le valutazioni eseguite ad hoc consentono la creazione di un 
sistema di gestione della qualità che si adatta perfettamente alle vostre esigenze aziendali.

L'analisi statistica offre una valutazione obiettiva della produzione tenendo traccia della qualità delle tirature e delle 
prestazioni della macchina.

La finestra di misura di cattura è l'hub di colore. Tutti i moduli può essere lanciato direttamente.

3D-Gamut spettatore.

Finestra QC valutazione colore 

Software 



QC Colour - controllo del colore obiettivo

QC Stampa - Obiettivo controllo PSO

QC Visual - Controllo totale e una panoramica a colpo d'occhio

QCStatistic - Più delle statistiche

Il colore di un prodotto stampato è l‘elemento di giudizio più importante 
per il vostro cliente. QC Colour è lo strumento per stabilire e  controllare 
in modo obiettivo la qualità del colore.

Grazie alla sua flessibilità, QC  Colour consente di controllare i vostri pro-
dotti in base alle norme o di utilizzare criteri personalizzati e le tolleranze 
richieste dal cliente.

Il controllo della qualità e i report si ottengono in pochi secondi.  Stampa diretta 
di report in PDF, stampe di etichette, possibilita di allocare su un server on-line  il 
database di QC Colour. Facile da utilizzare „One-Click“ per tutti.

Il Print buyer di oggi richiede il controllo obiettivo dei lavori di stampa offset in 
base alle PSO (ISO 12647-2/-3). QC Stampa è lo strumento per controllare con 
facilità le stampe e segnalare la qualità raggiunta.

Visualizzazione di Solidi per la valutazione grafica dei valori colorimetrici sono 
presentati in modo intuitivo e per un rapido controllo. Un rapporto dettagliato 
consente l'analisi di tutti i colori misurati in caso di problemi.

Il colore è il fattore più importante per la qualità dei prodotti stampati. Tuttavia, ci sono altri parametri da controllare; la piegatu-
ra, la cucitura o il registro - QC Visual è lo strumento perfetto per specificare importanti criteri di qualità del prodotto finale da 
controllare e da segnalare.

L'analisi di una serie di misurazioni nel Controllo Qualità consente van-
taggi per numerose applicazioni.

Catch Pro - Costruzione profili ICC con un solo clic

Catch Pro consente di costruire profili di alta qualità ICC per RGB e dispositivi di output CMYK. L‘interazione dell'utente è 
limitata al minimo per massimizzare la produttività e facilitarne l'uso. Gli algoritmi utilizzati per l'analisi dei dati, garantiscono la 
perfetta qualità di separazione dei colori per il processo di stampa. La serie FD , spettrodensitometri di Konica Minolta, con-
sente la creazione di profili ideali per l'ambiente di visione.

La scelta opzionale di un ulteriore ottimizzazione intelligente dei dati permette di creare profili ICC ad altissima qualità. Problemi origi-
nati da test chart  sporchi o rovinati vengono corretti automaticamente. L’influenza dei substrati strutturati come le carte non patinate 
viene rimosso. AutoImprove assicura una qualità ottimale per la profilazione delle stampe.

AutoImprove - L'intelligenza integrata 

• Il controllo di un ciclo di stampa completa si ottiene in un secondo!
• Sono disponibili in modo rapidi le informazioni sulla stabilità di un sistema 

di prova e senza ulteriori sforzi si possono analizzare le Proof-QC che 
sono state svolte regolarmente.

• Intervalli di calibrazione ottimali possono essere definiti per  
massimizzare il tempo di un sistema di stampa di produzione.

QC Statistic è lo strumento idoneo per il controllo della qualità nel settore 
della stampa.

Autoprofiler - Perfetta separazione 

Controllo intuitivo del colore

Controllo PSO

Analisi Statistica
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Catch Pro Stampa - Il pacchetto software completo

Match expectations - Profilazione facile

Catch Print Pro consente agli utilizzatori professionali di prendere il controllo di tutti i parametri per i loro profili ICC. La strategia 
di separazione può essere scelta per soddisfare esigenze specifiche. La  generazione del nero e di particolari esigenze di grigi 
neutri possono  essere influenzate. Il controllo dei limiti del valore di tono garantisce la migliore qualità di profilazione anche per 
i processi di stampa critici.

Gli operatori impegnano diverso tempo per correggere manualmente difetti della mappatura di gamma. Per la riproduzione 
ottimale Catch Pro Stampa offre sofisticate strategie di mappatura del gamut.

Il built-in, soluzione dei profili,  assicura un flusso di lavoro efficiente per la creazione di profili con parametri diversi. Le misure 
uniche multispettrali di Konica Minolta eseguite dalla  serie di strumenti FD,  possono essere trasformati in profili ottimizzati 
per diverse condizioni di visualizzazione in pochi secondi.

Per soddisfare le specifiche  dei clienti, i profili delle macchine devono essere aggiornati regolarmente. Catch Print Pro consente 
di correggere i  profili  senza perdere tempi di produzione. Direttamente dal tuo QC-Job, il profilo della macchina può essere 
regolato in base al riferimento e nelle  tolleranze richieste. Lo spreco di tempo e di materiali è limitato al minimo e il tempo di 
produzione è ottimizzato.

PrintProfiler - Controllo completo

Match expectations - Spotcolours senza esperimenti

Per i clienti che vogliono vedere i loro colori abbinati perfettamente, Catch Pro Print permette di raggiungere l‘ obiettivo per 
la vostra attrezzatura di stampa. Il potente algoritmo  per la gestione dei colori, sviluppa la migliore combinazione CMYK 
per realizzare il colore del vostro cliente e lo visualizza immediatamente. In questo modo si ottimizzano  i tempi di produzione 
evitando  lavori per estenuanti tentativi.

Funzioni Catch Catch QC Catch Pro Catch Print Pro

Measure test charts and control strips, Average measurements, 
View 3D-Gamut • • • •

Control Proofs (ISO 12647-7) • • •

Control Offset Prints (PSO) • • •

Control Digital Prints (Fogra PSD®) • • •

Customized QC, Statistical Analysis • • •

Create ICC profiles for RGB and CMYK • •

AutoImprove measurement data • •

Influence profile parameters, Create Grey profiles, Batch profiling •

Iterative Profile Optimization •

Optimized spotcolour output •

System Compatibility
Windows XP SP2, Windows VISTA (32- and 64-Bit), Windows 7 (32- and 64-Bit)
Mac OS X 10.5.6 – 10.8 (Intel)


