Calibrazione monitor per fotografi esperti

Caratteristiche di Spyder3Pro™
Realizzato per i fotografi

L’esclusiva funzione SpyderProof ™, grazie ad una serie di immagini,
consente di valutare i dettagli di calibrazione dal punto di vista fotografico.

Colori precisi e affidabili

Consente di calibrare con precisione monitor LCD, CRT ed i computer
laptop.

Tecnologia Spyder di terza generazione

Il design ottico all’avanguardia, l’esclusivo motore a sette sensori per il
rilevamento dei colori e la più ampia apertura della luce disponibili nel
settore assicurano prestazioni imbattibili.

Facilità d’uso

Grazie all’interfaccia utente con procedura guidata, non occorre essere un
esperto del colore per ottenere risultati eccezionali.

Funzione luce ambiente intelligente

Un sensore incorporato misura automaticamente la luce ambiente
consentendo una calibrazione di precisione impareggiabile.

Risparmio di tempo e denaro

Non più sperimentazione empirica: risultati sempre perfetti al primo tentativo.
Utilizzando un monitor calibrato correttamente le immagini stampate
corrisponderanno sempre esattamente a quelle visualizzate.

I fotografi esperti e gli utenti creativi richiedono un superiore livello
di accuratezza del colore; Spyder3Pro™ è in grado di soddisfare tutte
le loro esigenze, dall’acquisizione di immagini fotografiche alla loro
visualizzazione e stampa. Il colorimetro di terza generazione impiega
un design ottico all’avanguardia ed un’interfaccia utente guidata che
permette di fornire colori accurati, affidabili ed omogenei.

SPECIFICHE
HARDWARE
Dispositivo di misurazione

Datacolor Spyder3™

Sensore luce ambiente incorporato

Sì

Numero di filtri

Tecnologia dei sensori a 7 filtri

Precisione (x,y)

0.0025

Campo di misurazione

27 mm di diametro

Tempo prima calibrazione

5 minuti

Tempo ricalibrazione

2,5 minuti

Sistemi di applicazione

Ventosa e/o contrappeso

Supporto per scrivania

Sì

Dimensioni fisiche

4 cm x 9 cm x 10 cm

Collegamento al computer

USB

Garanzia sull’hardware

Due anni

SOFTWARE
Gamma disponibili

4 opzioni: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4

Temperature colore disponibili

4 opzioni: 5000, 5800, 6500, Nativa

Supporto profili ICC

ICC 2, ICC 4

Misurazione luce ambiente

Sì

ReCAL™: Ricalibrazione guidata

Sì

CheckCAL™:Informazioni cronologiche
sui monitor

Sì

Interfaccia SpyderProof™

Sì

Calibrazione di più monitor

Sì

Algoritmo dell’asse del grigio di
precisione

Sì

Registrazione e verifica disponibilità
aggiornamenti tramite Web

Sì
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