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ChromaConnect – massima flessibilità nella gestione digitale del colore con 

Cromax 

 

Cromax® presenta l’avanzato sistema di gestione digitale del colore ChromaConnect, 

un sistema che permette alle carrozzerie di operare con grande libertà e flessibilità 

grazie a processi digitali completamente wireless - dalla ricerca del punto tinta alla 

miscelazione. Questo approccio cloud-based offre agli addetti un controllo completo 

su tutti gli aspetti della gestione del colore attraverso dispositivi abilitati ad operare in 

rete - incluso bilance e stampanti wireless – oltre all’avanzato spettrofotometro 

ChromaVision Pro Mini e a ChromaWeb, il completo software di gestione formule 

cloud-based di Cromax.  

 

“Grazie all’innovazione e al continuo sviluppo della tecnologia digitale Axalta, sono ormai 

molti anni che offriamo alle carrozzerie ottimi strumenti digitali di abbinamento tinta. Ora 

siamo andati oltre, offrendo alle carrozzerie un livello totale di mobilità. Mentre le bilance 

digitali rimangono nella sala di miscelazione, gli altri processi possono essere condotti da 

qualsiasi punto all'interno e/o all’esterno della carrozzeria. Detto in parole povere, 

ChromaConnect collega tra loro in modalità wireless tutti gli aspetti della gestione del 

colore, affinché gli addetti possano accedere alle letture dello spettrofotometro, alle 

schede di lavorazione e alle formule colore in modo immediato e da qualsiasi dispositivo 

connesso a internet come smartphone o tablet. La gestione digitale del colore ha molti 

vantaggi ma il beneficio maggiore è sicuramente che si può lavorare senza stare 

attaccati al PC,” ha detto Kevin Torfs, Brand Manager Cromax per Europa, Medio Oriente 

e Africa (zona EMEA).  

 

 



 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 
Sensitivity: Business Internal 

 

ChromaConnect può anche essere connesso a sistemi già presenti per dare alle 

carrozzerie informazioni utili circa le metriche aziendali e per facilitare, tra le altre cose, la 

gestione del magazzino e le ordinazioni online dei prodotti.  

 

ChromaConnect è disponibile in tre versioni pensate per soddisfare le necessità delle 

singole carrozzerie secondo il loro livello di digitalizzazione. ChromaConnect Pro è la 

soluzione completa di gestione digitale del colore che utilizza ChromaVision Pro Mini e 

non richiede l’uso di un PC. ChromaConnect Plus opera attraverso una combinazione di 

connessione Wi-Fi e via cavo con tablet o PC e ChromaConnect Basic usa lo 

spettrofotometro e il database formule basato su cloud. 

 

Torfs aggiunge: “ChromaConnect offre alle carrozzerie prestazioni eccezionali, una 

migliore produttività, un incremento dell’efficienza e una flessibilità senza eguali. Tutti 

questi fattori si traducono in una maggiore profittabilità. E siccome si tratta di un 

sistema basato su cloud, è facile da installare, prevede aggiornamenti automatici e 

non richiede manutenzione continua.”  

 

Per maggiori informazioni circa ChromaConnect, siete pregati  di contattare il vostro 

agente Cromax locale o di visitare il sito web www.cromax.com/it/chromaconnect.  

 

Cromax 

Cromax, uno dei marchi globali del settore refinish di Axalta Coating Systems, è studiato per 

incrementare la produttività in carrozzeria grazie a sistemi di verniciatura ideati per applicazioni 

veloci ed accurate. Le nostre soluzioni per il vostro business: tecnologia avanzata di misurazione 

ed identificazione colore, iniziative di marketing e innovazioni pratiche sono le basi di sistemi 

altamente produttivi. Cromax aiuta i carrozzieri a sviluppare il proprio business.  
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Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Marta Barbano 
DA Public Relations 
78 York Street 
GB – London W1H 1DP 
Tel +44 207 692 4964 
 
Email: marta.barbano@dapr.com  
 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Natascia Crivellaro 
Marketing Communication 
Cromax® 
Via Roma 80 
20873 Cavenago Brianza (MB) 
Tel: 02 95424602  
Email:natascia.crivellaro@axaltacs.com 
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