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Gestione del colore 100% digitale.
Con Phoenix Cloud è tutto più semplice.

Spies Hecker – sempre più vicina.



Grazie alla tecnologia digitale, la gestione del colore con 
Phoenix Cloud è semplice, chiara ed affi  dabile. Niente più 
complessità, niente più lamierini o cartoncini prova tinta 
come si faceva in passato.

Wireless.
La connessione Wi-Fi e il database delle formule di 
miscelazione basato su Web permettono di eseguire la 
ricerca colori in uffi  cio o nella sala miscelazione, usando 
tablet, smartphone o PC, con la massima fl essibilità.

Un sistema aggiornato e preciso.
Il colore del veicolo e gli eff etti vengono misurati con uno 
spettrofotometro ColorDialog Phoenix e confrontati con 
il database Spies Hecker via Internet, che contiene oltre 
200.000 formule. In questo modo si ottiene un rislutato 
preciso e ottimale. 

Rapidità ed effi cienza.
La formula della tinta può essere inviata direttamente 
da qualsiasi dispositivo (PC, tablet o smartphone) a una 
bilancia per miscelazione IP come Sartorius PMA.Vision. In 
questo modo la carrozzeria può miscelare immediatamente 
il colore corretto e accelerare i processi di lavoro.

Sicurezza e facilità d’uso.
Phoenix Cloud protegge i dati in modo sicuro e fornisce 
agli utenti panoramiche complete e affi  dabili delle 
informazioni chiave.

Il pacchetto Phoenix Cloud Hi-TEC Performance è la migliore 
soluzione di gestione del colore disponibile sul mercato. 
Comprende:
•  Spettrofotometro ColorDialog Phoenix per una precisa 

misurazione delle tinte e degli eff etti.
•  Portale web “Phoenix” per la ricerca tinte con un 

database di formule costantemente aggiornato.
•  Trasmissione di dati wireless tra periferiche, come 

bilance e stampanti di etichette IP.
•  Collegamenti ad altre funzioni, come gestione degli 

ordini e dell’inventario, ordini online, controllo degli 
indicatori chiave, ecc.

Con Phoenix Cloud, 
l’abbinamento 
cromatico digitale 
è ancora più semplice, 
preciso e accurato.

Phoenix Cloud Base
-  ColorDialog Compact collegato al PC tramite cavo USB 

(bilancia e stampante di etichette via LAN o WLAN).
- Misurazione oggettiva del colore.

Questo signifi ca:
- pieno accesso alle formule colore aggiornate
- protezione dei dati in Phoenix Cloud
- zero manutenzione
- facile confi gurazione di rete
- gestione del colore 100% digitale

Gestione digitale del colore passo per passo – con i pacchetti Phoenix Cloud 
Puoi confi gurare la tua soluzione di gestione del colore in base al livello di digitalizzazione della carrozzeria, e ampliarla nel tempo usando i diversi pacchetti.



Phoenix Cloud Classic
-  ColorDialog Phoenix collegato in modalità wireless 

alla rete Wi-Fi, che comprende PC o tablet, bilancia 
e stampante di etichette.

Vantaggi aggiuntivi rispetto al pacchetto Phoenix 
Cloud Base:
-  determinazione ottimale del colore grazie alla misura 

di tinte ed eff etti
-  stazione di ricarica ultra-pratica per ColorDialog Phoenix
-  massima fl essibilità grazie all’accesso da tablet 

e smartphone
-  possibilità di separare fi sicamente la misurazione 

del colore dalla miscelazione

Phoenix Cloud Hi-TEC Performance
-  ColorDialog Phoenix integrato in una rete WLAN con 

bilancia IP (es. Sartorius PMA.Vision) e dispositivi mobili 
(es. tablet, stampante di etichette WLAN).

Vantaggi aggiuntivi rispetto al pacchetto Phoenix 
Cloud Classic:
- completa mobilità (anche tramite hotspot)
- non serve il PC nella sala di miscelazione
-  connessione di rete aperta – è possibile connettere 

facilmente altre bilance
- semplicità di installazione e zero manutenzione

Gestione digitale del colore passo per passo – con i pacchetti Phoenix Cloud 
Puoi confi gurare la tua soluzione di gestione del colore in base al livello di digitalizzazione della carrozzeria, e ampliarla nel tempo usando i diversi pacchetti.

Gestione ottimizzata del colore con il pacchetto 
Phoenix Cloud Hi-TEC Performance.

Innovativo, espandibile, mobile – 
Phoenix Cloud defi nisce nuovi 
standard nella gestione del colore.
I pacchetti Phoenix Cloud Spies 
Hecker per la gestione digitale del 
colore si basano sulle innovative 
tecnologie Axalta. L’intero processo 
– dalla ricerca fi no alla miscelazione 
dei colori – ora può essere eseguito 
da qualsiasi punto della carrozzeria 
grazie a un database di formule 
basato su cloud e ai dispositivi 
hardware collegati tramite Wi-Fi. Ecco 
perché Phoenix Cloud è la soluzione 
di gestione del colore più avanzata al 
mondo per il settore refi nish.
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Per ulteriori informazioni, 
leggi il codice QR o visita: 
spieshecker.it/phoenix-cloud

Spies Hecker, uno dei marchi globali del settore refinish di Axalta Coating 
Systems, sviluppa pratici sistemi di verniciatura in grado di rendere il lavoro 
della carrozzeria più facile ed efficiente. Con 135 anni di successo alle spalle, 
i prodotti di alta qualità, i servizi personalizzati e la formazione mirata di Spies 
Hecker formano la base della partnership con il settore refinish. Il marchio di 
vernici di Colonia è tra i leader mondiali nel settore delle vernici per autoritocco ed 
è presente in oltre 76 nazioni.
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