
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cabina di illuminazione Pantone 3 permette di migliorare le operazioni di controllo della 
qualità: 

- Migliore valutazione del colore di materiali e prodotti grazie 
all’illuminazione uniforme proveniente da 3 sorgenti luminose di 
uso comune 

- Sfondo neutro per un’accurata visualizzazione dei colori 
- Svariate opzioni vantaggiose per la sostituzione delle lampade, 

studiate per garantire una grande praticità e i massimi tempi di 
utilizzo 

 
 
La cabina di illuminazione Pantone 3 è una soluzione efficace, 
economica e con uno straordinario design. Dispone di tre sorgenti 
luminose che garantiscono: 

- Illuminazione fluorescente uniforme, conforme ai principali 
standard internazionali per la valutazione visiva, come ISO, 
ASTM, DIN, ANSI e BSI. Le opzioni comprendono le lampade 
CWF, TL84, U35 o U30 che simulano l’illuminazione dei negozi 

- Sorgente luminosa dedicata D50 per le applicazioni di stampa e 
packaging o sorgente luminosa dedicata D65 per le applicazioni 
industriali 

- Facile sostituzione delle lampade, anche senza ricorrere 
necessariamente a un tecnico 

- Pacchetti lampade precertificate opzionali, comprendenti la 
certificazione di calibrazione.  
 

Il metamerismo 
Il metamerismo è un fenomeno che si presenta se il colore degli oggetti corrisponde sotto la 
stessa sorgente luminosa, ma non corrisponde sotto un’altra. Ciò si verifica in genere quando si 
cambiano tinte, vernici o pigmenti durante la produzione. Per vedere se si è verificato il 
metamerismo, visionare i campioni con diverse sorgenti luminose. La cabina di illuminazione 
Pantone 3 include lampade al tungsteno (A) (abitazioni), ossia la principale sorgente di 
illuminazione utilizzata per questo genere di confronto, e altre due sorgenti luminose. 
Le sorgenti luminose di Pantone 3, affidabili e uniformi, assicurano impeccabili opzioni di 
illuminazione per “luce diurna, negozio e abitazione” che aiutano a rilevare immediatamente 
le variazioni cromatiche e gli effetti metamerici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche Tecniche 

 

Guida rapida alle sorgenti luminose 
D50: luce diurna del cielo a mezzogiorno per applicazioni di arti grafiche 
D65: luce diurna media del cielo dei paesi nordici per la gestione del colore nel settore 
industriale, compreso il settore automobilistico, dei dispositivi elettronici, apparecchi, tessili e 
abbigliamento, arredamento e altro.  
Fluorescente bianca fredda/TL84/u3/U35: simula le condizioni di illuminazione di uffici, 
interni di negozi o showroom. 
 
Configurazioni disponibili 

Opzione 1 
D50 Luce Daylight 5000 K° 
CWF (Cool white Fluorescent) 
Inc. A (Incandescente A) 

Opzione 2 
D65 Luce Daylight 6500 K° 
TL84  (Luce Fredda grande distribuzione) 
Inc. A (Incandescente A) 
 

 
 

 
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


