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Color Tool Center
Imbattibilmente dinamico!
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Perfection made simple
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Color-Tool-Center

L’officina perfettamente interconnessa

In tal modo il Color Tool Center ottimizza
l’esecuzione dei lavori nell’officina

Color Tool Center : imbattibilmente dinamico!
La digitalizzazione fa passi in avanti anche nelle carrozzerie.
Affinché le carrozzerie possano approfittare di processi facilitati,
R-M offre soluzioni efficienti: dalla individuazione digitale delle
tonalità all’officina interconnessa. Un importante elemento è il nuovo
Color Tool Center: L’unità centrale è stata sviluppata per l’esecuzione
completa del calcolo e dell’individuazione della tonalità. Ciò riduce i
tempi di spostamento tra le postazioni e quindi risparmia denaro!
Ecco come funziona:

A

Immediata individuazione della tonalità all’accettazione dell’incarico
Calcolo dell’incarico direttamente al terminal
L’incarico è inviato direttamente per la miscelazione
Sono eliminati i tempi di spostamento tra le postazioni di lavoro
Intero equipaggiamento in perfetto ordine in un unico posto

Nella pratica:

B

L’equipagiamento che vi
accompagna a ogni passo!

C

L’eccezionale carrello mobile è la soluzione completa per
l’individuazione della tonalità, il confronto e l’esecuzione dell’incarico:
tutto il necessario è a portata di mano in ogni momento del lavoro e
ordinato. A ciò appartiene anche un’efficiente tablet di Windows per
tutte le funzioni del Shop Master. Altri aspetti come l’alimentazione
elettrica centrale per tutti gli apparecchi, le grandi rotelle, nonché il
basso centro di gravità facilitano l’esecuzione del lavoro nel quotidiano.

•
•
•
•
•

Il tablet Asus
(incl. Windows 10 e il software
Profit Manager) è compreso
nel set di fornitura.

1
Il cliente porta il suo
veicolo all’accoglienza.

D

2

3

La tonalità è individuata
direttamente sul veicolo
e le relative informazioni
sono trasmesse via WI-FI al
locale miscelazione oppure
persino alla Daisy Wheel.

Mentre il costo dell’incarico
viene calcolato, la tonalità
può già essere miscelata.

4
Il prossimo incarico è
accettato. . .

Sommando i 10 minuti risparmiati per incarico, si giunge rapidamente a un’ora
di lavoro che può essere utilizzata per altre attività. Calcolato su un anno permette
un aumento lucrativo della capacità.

Dentro c’è posto per tutto:
A Superficie di stoccaggio

B Compartimento superiore
I caricatori possono essere connessi
direttamente qui e sono protetti in modo
sicuro dalla polvere.

C Cassetto superiore
Posto per gli utensili più importanti:
Colortronic, lampada di luce diurna,
levigatrice, batteria di scorta

D Cassetti inferiori
Spazio per riporre i propri campioni di vernice
e il Colormaster di R-M.

La lampada di lavoro, la levigatrice, il Colortronic 12/6 e il Colormaster sono disponibili separatamente.
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