
ATLsync è il software per la gestione del colore nella produzione tessile digitale. Si adatta ad ogni �usso di 
lavoro in modo completamente trasparente. Tramite una semplice parametrizzazione di pochi minuti, ATL 
lavora in Background intercettando le immagini destinate al Rip modi�candone automaticamente le 
caratteristiche a correzione delle imperfezioni e/o di�erenze presenti nei pro�li e/o variabili in uso.

L’intervento di controllo e�ettuato a monte del processo in uso permette di calibrare il Rip o il pro�lo in uso 
senza modi�care nient’altro, così da non compromettere i lavori presenti o passati.

Caratterizzazione dello spazio colore in uso

A seguito di queste diverse caratterizzazioni sarà 
possibile allineare le diverse tecnologie o diverse 
condizioni di lavoro equalizzando quindi i risultati. 
In caso di Gamut molto diversi sarà possibile anche 
impostare in Softproo�ng.

La semplice lettura di un target ( in 5 minuti ) vi 
permetterà di leggere una referenza e stamparla con 
fedeltà, o molto di più, vi consentirà di dividere 
l’ordine su più macchine anche se diverse.

Equalizzazione: Stessi colori su tutte le 
stampanti

 Gestione del colore senza modificare RIP e/o 
Profilo in uso

Una corretta calibrazione aggiunta ad un algoritmo 
colorimetrico proprietario permettono il facile 
raggiungimento dell’equilibrio fra diverse macchine 
pur caricate con inchiostri, substrati o Rip diversi. 
Le tante variabili che modi�cano quotidianamente 
il comportamento delle vostre macchine quali, per 
esempio, una manutenzione approfondita o un 
semplice cambio di testine, con ATL non sono più 
un problema. 
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Grazie all’approssimatore di colore è possibile 
selezionare una referenza ed esploderne lo spazio 
colore, ottenendo l’intorno dei colori simili a quello 
scelto, permettendo così una selezione soggettiva.

Selezionando due colori è possibile visionare le 
di�erenze nello spazio LAB, XYZ ed i relativi valori 
Delta. Date le illuminanti preimpostate sarà 
possibile veri�care la qualità del colore a livello 
colorimetrico con un vero e proprio strumento di 
laboratorio in grado di mostrarvi e stampare il Delta 
E - Delta C - Delta H - Metameria - Stabilità MSE - 
GFC.

Colorimetria assoluta 
nella ricerca dei toni

Cartelle colori personalizzate 

Controllo Qualità

ATL permette anche di aprire o generare delle 
cartelle colore inserendo i colori letti dallo 
spettrofotometro o, semplicemente, copiandoli da 
un’altra cartella, per esempio quella Pantone. Ogni 
cartella è un vero e proprio atlante colore 
organizzato secondo le preferenze e comodità 
personali. 
Ogni referenza colore è composta dalla ri�ettanza e 
la relativa conversione in valori informatici gra�ci 
quali: LAB, RGB, CMYK.


