
Specifiche di fornitura prove colore

 1. Prove colore contrattuali
 2. Riferimenti cromatici diversi
 3. Nessun riferimento colore

1. Prove colore contrattuali

a.

b.

Una prova colore contrattuale risponde e soddisfa le caratteristiche richieste dalla 
norma ISO 12647-7 nella quale vengono indicati e specificati i valori di controllo, tol-
leranze e calibrazioni necessarie a garantire la riproducibilità nel processo di stampa 
del colore.
Queste prove devono essere prodotte con profili di output corretti e coerenti al tipo di 
carta e tecnologia di produzione adottati.
(es:. carta patinata, tecnologia offset, prove su carta lucida con profilo ISOcoated 
Fogra 39L)

Metodo di controllo prove colore: tutte le prove digitali fornite dovranno avere la scala 
di controllo “Media Wedge v3”, che ci permette di misurare l’allineamento agli standard e 
relativo Delta E.

Per conoscere gli standard di riferimento visitare la sezione “servizi online/download/profili di riferimento”

2. Riferimenti colore diversi

a.

b.

c.

Prove colore non conformi
Prove colore non conformi sono considerate tutte le prove fornite che non rispettano (per 
profilo, supporto o tecnologia errati) le condizioni di conformità previste dalla normativa.

Precedenti edizioni
La presenza di un prodotto stampato a distanza di anni o da altri fornitori di stampa, come 
riferimento colore, è da considerare non contrattuale ne vincolante.

Altri riferimenti cromatici
Qualsiasi altro campione/riferimento (tessuto, legni, marmi ecc) è da considerare non 
contrattuale ne vincolante.



3. Nessun riferimento colore

i.

ii.

In assenza di prove colore o di altri riferimenti colore, la produzione avverrà secondo 
gli standard di produzione vigenti previsti dagli standard europei, secondo i tipi di tecnologia 
e carta, comprensivi delle tolleranze ammesse.

Condizioni e tempistiche
La consegna di prove colore contrattuali o di altri riferimenti colore deve essere contemporanea 
alla consegna dei files o almeno 12 ore prima della messa in macchina.

stampa a valori (densità e TVI) previsti dalla norma per quel supporto e 
tecnologia disinteressandosi quindi dei riferimenti colore

soluzione fuori standard: si ricerca il massimo avvicinamento ai riferimenti 
colore attraverso l’analisi di prove certificate, definendo quindi i correttivi al 
processo necessari. In questo caso il Cliente si assume l’onere degli even-
tuali extracosti necessari alla riproduzione fuori standard.

In tutti questi casi Elcograf si rende disponibile a definire una soluzione specifica per 
ogni esigenza.
Il Cliente verrà informato dei limiti e costi della riproduzione colore fuori standard.

Potranno quindi essere praticate due soluzioni:


