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Ogni sistema tintometrico è composto di parti che hanno
bisogno di essere integrate le une con le altre e,
soprattutto, di essere messe in comunicazione con
l’utente. Il ritorno sull’investimento effettuato dipende
molto dall’efficacia di questa operazione.



Con EuroFormulations4, la nostra Azienda ridisegna completamente il proprio software
introducendo delle novità tecnologiche uniche per il panorama del tinting.
EuroFormulations4 è frutto di un progetto nato e gestito dal team EuroColori, composto da
professionisti che quotidianamente sviluppano colore e soluzioni colorimetriche per
architettura.

Questo ti garantisce piena attinenza alle reali esigenze di chi fa ed utilizza colore, pitture e
vernici. Significa, soprattutto, che tu puoi avere la capacità di rispondere agli input ed alle
richieste dei tuoi Clienti con flessibilità e livelli di servizio di assoluta eccellenza rispetto agli
standard di mercato.

http://www.eurocolori.com/it/ricerca-e-sviluppo




CONSULTAZIONE FORMULE 



ABBINAMENTO COLORI

ANTARES PLUS



FORMULE PERSONALIZZATE



RICERCA COLORE

Il Modulo MySearch
permette al sistema 
tintometrico di trasformarsi 
da erogatore di prodotto a 
fornitore di servizio. I tuoi 
Clienti saranno in grado di 
realizzare tinte a campione 
con precisione, rapidità e 
semplicità, eliminando i 
tempi di attesa ed 
azzerando le mancate 
vendite. Il tutto attraverso 
l’utilizzo dei colorimetri e 
spettrocolorimetri dei 
principali produttori, con 
un notevole contenimento 
del costo di setup rispetto 
ai vecchi sistemi basati 
sull’utilizzo degli 
spettrofotometri

ANTARES PLUS

ANTARES PLUS

ANTARES PLUS



CONTROLLO QUALITA’

I tuoi Clienti più 
esigenti meritano 
un’offerta adeguata 
alle loro necessità. 
Con il Modulo 
MyQuality di 
EuroFormulations4 
potrai fornir loro 
uno strumento per il 
controllo qualità 
affidabile, puntuale
e facile da utilizzare, 
senza dover 
ricorrere a 
complessi software 
o strumenti da 
laboratorio.



STATISTICHE COLORANTI

In ogni momento 
EuroFormulations4 
permette di effettuare 
statistiche sull’utilizzo 
dei coloranti, delle basi 
e sul tipo di colori che 
vengono maggiormente 
riprodotti. Permette 
inoltre di gestire 
un’anagrafica dei Clienti 
a cui collegare attività di 
erogazione e listini, per 
avere sempre tutto a 
portata di click.



STATISTICHE BASI



STATISTICHE SPAZIO COLORE



PERSONALIZZAZIONE LISTINI 



Requisiti minimi di sistema: 

• Processore: i3 con frequenza superiore a 2Ghz; 
• Ram: minimo 4Gb; 
• Spazio su disco disponibile: 4GB; 
• Risoluzione minima consigliata: 1024x768px; 
• Sistemi operativi supportati: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, 

Windows 8, Windows 8.1 o successivi 



Prezzo 
NETTO

1. Licenze software EuroFormulations 4

EuroFormulations 4 è la nuova piattaforma tecnologica per il mondo del architectural decorative coating,
pensata per fornire all’utente strumenti semplici e potenti con cui governare e monitorare l’intero
sistema tintometrico. EuroFormulations 4 permette di gestire tintometri (la compatibilità è assicurata con
i più vari modelli dei principali produttori quali Fast&Fluid, Corob, Tec-mec, Hero ecc. e strumenti di
rilevazione colore.



2. Moduli EuroFormulations 4

La piattaforma EuroFormulations 4 è progettata per essere potenziabile attraverso l’implementazione
mirata di Moduli verticalizzati. In un mercato in cui è sempre più importante il livello di servizio erogato ed
il posizionamento tecnologico delle soluzioni offerte, EuroFormula-tions 4 diventa lo strumento più
completo per applicare strategie vincenti.

* Richiede la presenza di un lettore di codici a barre. 



** Richiede la presenza di uno spettrocolori-metro a scelta tra quelli elencati al punto 3. 



Prezzo 
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3. Hardware 

Le soluzioni 
software proposte 
da EuroColori sono 
abbinabili a diverse 
famiglie di 
strumenti di lettura 
del colore. L’offerta 
è pensata per 
incontrare le 
esigenze delle 
diverse tipologie di 
utenti presenti sul 
mercato, dal 
negozio di medie 
dimensioni con 
competenze 
colorimetriche di 
base fino al 
laboratorio con 
personale tecnico 
qualificato.



ATTREZZATURE


