Attraverso la tecnologia avanzata dei software R-M, la
gestione del colore raggiunge nuovi livelli di precisione
ed efficienza. Il processo di ricerca viene semplificato
grazie ad un’interfaccia utente intuitiva ed agli
aggiornamenti ora disponibili online.
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Color Data / Color Explorer 2 / Shop Master

Tre potenti strumenti gestionali !
Color Data
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Color Explorer 2

Shop Master

Color Data è un software che
consente la gestione veloce delle
formule colore e dei rapporti di
miscelazione.

Oltre alle funzionalità di base
di Color Data, Color Explorer 2
offre molto di più.

Shop Master è la soluzione
ideale per le carrozzerie ad
elevata produttività.

L’interfaccia grafica, semplice e
intuitiva, consente al verniciatore
di trovare il colore giusto in modo
rapido e accurato. Inoltre, fornisce
i rapporti di miscelazione dei fondi,
degli smalti e dei trasparenti.

Color Explorer 2 permette il collegamento diretto a tutte le bilance ed è possibile
creare e memorizzare formule personalizzate. Offre molti report predefiniti e consente
l’importazione e la gestione dei prezzi dei
prodotti. Inoltre, gli aggiornamenti delle
informazioni sul colore vengono scaricati
automaticamente da Internet. In caso si
desideri la soluzione professionale per
eccellenza, si può facilmente passare a
Shop Master in qualsiasi momento.

Shop Master combina i vantaggi
di Color Data e Color Explorer 2
ad ulteriori funzionalità. Con il suo
sistema automatico di gestione del
magazzino e degli ordini, sia dei
prodotti vernicianti che complementari, la gestione professionale
del processo di lavoro e la protezione di accesso per i diversi
gruppi di utenti, Shop Master
supporta la gestione delle attività
quotidiane in modo efficiente,
rendendole ancora più redditizie.
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