Innovative colour
management systems
Innovazioni nei sistemi di
gestione del colore
Norbert von Aufschnaiter, Durst Phototechnik (Bolzano, Italy)

The Durst-ColorGATE CMS system is the most innovative and
effective colour management solution for digital printing on
ceramic surfaces. Unveiled at Tecnargilla 2018, it has been
adopted in countries around the world and several Durst clients can already boast more than 20 installations. These many
different applications not only reflect the fact that the new
colour management system is specially designed and optimised for the needs and operating conditions of the ceramic industry but also demonstrate that it is the first solution truly capable of reducing printing tests and machine stoppage
times. In a few simple steps, Durst-ColorGATE CMS guarantees rapid and precise colour matching even in variable production conditions and in the event of repetitive processing
operations. This means it can efficiently manage the produc-
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Il sistema Durst-ColorGATE
CMS rappresenta la più innovativa e reale soluzione di gestione del colore per la stampa digitale su ceramica. Presentato in anteprima a Tecnargilla 2018, vanta già numerose applicazioni in diversi Paesi del mondo e sono diversi i clienti Durst con oltre
20 installazioni multiple. I numerosi casi applicativi confermano che questo nuovo sistema di color manage-
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ment, specificamente progettato e ottimizzato per le condizioni e le esigenze delle industrie
ceramiche, è il primo realmente
in grado di ridurre i test di stampa e i tempi di fermo macchina; questo perché, con pochi
e semplici passaggi, Durst-ColorGATE CMS assicura una rapida e precisa corrispondenza dei colori anche in condizioni produttive variabili o per lavorazioni ripetitive. Il risultato è
la possibilità di gestire in modo efficiente anche la produzione di campionature o piccoli
lotti, un’esigenza, quest’ultima,
sempre più sentita dalle aziende produttrici di piastrelle ceramiche, finalizzata all’ottimizzazione del magazzino.
Infatti, se da un lato il magazzino garantisce migliori performance in termini di customer
service, dall’altro, il mantenimento di grandi stock di prodotti finiti comporta costi di
gestione elevati e rappresenta una parte importante dei costi aziendali. Per i professionisti della supply chain diventa quindi fondamentale individuare strategie di riduzione del
magazzino efficienti ed efficaci
per incrementare la redditività
aziendale e garantire il successo dell’impresa.
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Considerando il portafoglio
prodotti che l’industria della
ceramica necessita per soddisfare le differenti esigenze dei
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tion of samples or small batches, an increasingly important requirement for ceramic tile manufacturers looking to optimise
their warehouses.
Last but not least, while a warehouse guarantees higher levels of customer service, maintaining large stocks of finished
product equates with high management costs and can represent a significant portion of total company costs. This means
that supply chain professionals need to identify strategies for
reducing inventory efficiently and effectively as a means for
achieving greater company productivity and success.
❱❱ Reducing batch sizes
Considering the product portfolio required by the ceramic industry to meet customers’ needs in the various markets, the
most effective way of improving company profitability is to
reduce production batch sizes by making frequent changes
to models. However, this approach faces serious difficulties
because the necessary production process changes result in
long machine stoppage times for testing in order to adapt the
new colour to the previous tone. At present, 5-6 tests lasting

clienti nei vari mercati, il modo più efficace per aumentare
la redditività aziendale sarebbe
quello di ridurre la dimensione
dei lotti produttivi apportando
frequenti modifiche ai modelli.
Questo tuttavia comporta non
poche difficoltà: come sappiamo, per ogni cambio prodotto, le variazioni nel processo
produttivo creano lunghi tempi di fermo macchina dovuti alle sessioni di test necessarie per adattare ogni nuova
tonalità di colore a quella precedente. Oggi vengono effettuati 5-6 test per prodotto della durata di almeno un’ora ciascuno, tempo necessario per il
processo di cottura. Anche per
queste considerazioni, molte

aziende ceramiche hanno finora preferito lavorare con lotti più grandi e stoccaggio più
elevato, evitando la perdita di
produttività derivante dalla gestione di diversi colori/tonalità.
Proprio per queste ragioni, non
stupisce che oggi molti player
dell’industria ceramica riconoscano le grandi opportunità offerte da Durst-ColorGATE
CMS in termini di riduzione
drastica dei tempi necessari per la corrispondenza
dei colori (da 0 a max 2 staffette), un vantaggio che si manifesta in particolar modo per
le ripetizioni della gamma di
prodotti o per il controllo delle variabili di processo (nuova formulazione dello smalto,

Fig. 2: Durst-ColorGATE
patented Rapid Spectro Cube
High-Speed Measuring Device ~ Rapid Spectro Cube:
Sistema di misurazione
brevettato ad alta velocità

Fig. 3: Comparison between the measuring principles
of Rapid Spectro Cube and of a standard Spectrophotometer with 45° angle of reflection ~ Confronto tra
il principio di misurazione di Rapid Spectro Cube e
quello di uno spettrofotometro standard con angolo di
riflessione 45° che influisce sulla precisione della lettura

Fig. 4: Rapic Spectro Cube can read targets
on highly structured surfaces in a very
precise and repeatable way ~ Rapic Spectro
Cube consente una lettura molto precisa e
ripetibile anche su superfici con strutture
importanti
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Fig. 5: Software interface ~ Interfaccia software

at least an hour each (the time required for the firing process)
have to be performed for every product. For these and other
reasons, many ceramic companies until now have preferred to
work with larger batches and greater quantities of inventory
so as to avoid the loss of productivity deriving from the management of different colours/tones.
So it is hardly a surprise that many ceramic industry players
should be interested in the enormous potential offered by
Durst-ColorGATE CMS in terms of the much shorter colour
matching timeframes (from 0 to max. 2 test runs), an advantage that is particularly evident in the case of product range
repetitions and for controlling the process variables necessary to optimise production (new glaze formulation, new set
of inks or coloured glaze, etc.).
❱❱ Users’ opinions
A survey carried out amongst ceramic companies that already
use Durst-ColorGATE CMS has revealed some of the characteristics of the new colour management system that are most
popular with users. One of these is the fact that the new system is the first that can really be used in a simple and efficient way and with a very small number of tests when shifting
production from one printer to another or in the case of an
ink change, making it much easier and quicker to reproduce
the same designs and ensure perfect matching. Added to this
is the ability not only to reproduce products efficiently over
time but also to optimise the number of glazes used and consequently reduce stock from 100 to 10 units. For companies
with multiple production sites, a further benefit is the ease of
changes graphic designs and products between printers in-
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nuovo set di inchiostri o smalto colorato, ecc.) necessari
per ottimizzare la produzione.
❱❱ Il giudizio degli utilizzatori
Un sondaggio condotto presso le aziende ceramiche che
già impiegano Durst-ColorGATE CMS ha evidenziato alcuni aspetti distintivi del nuovo
sistema di color management
che risultano più apprezzati
dagli utenti.
Tra questi, il fatto che il nuovo sistema è il primo a poter
essere realmente utilizzato in
modo semplice ed efficiente e
con pochissimi test quando si
sposta la produzione da una
stampante all’altra o in caso di cambio inchiostro; ciò
ha reso molto più facile e veloce riprodurre le stesse grafiche con una perfetta corrispondenza.
A questo si aggiunge la capacità di operare in maniera altrettanto efficiente, non solo
in caso di riproduzione di prodotti nel tempo, ma anche ot-

timizzando il numero di smalti utilizzati e riducendo di conseguenza lo stock da 100 a 10
unità. Per le aziende che dispongono di più siti produttivi, un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla facilità dello
scambio di grafiche e prodotti
tra stampanti installate in diverse fabbriche.
Un altro elemento differenzia
Durst-ColorGATE CMS rispetto ad altre soluzioni sul mercato: si tratta infatti dell’unica soluzione che, per adeguare il colore alle nuove condizioni, parte sempre dal file originale applicando le necessarie correzioni, ogni volta che un prodotto viene ripetuto nel tempo. In
questo modo Durst-ColorGATE
CMS assicura risultati costanti in termini di qualità dell’immagine. Al contrario, altri sistemi CMS disponibili sul mercato utilizzano il file relativo all’ultima produzione già modificato,
applicando così le correzioni effettuate in precedenza alle nuove condizioni.
Questo comporta una perdita
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stalled in different factories.
Another factor that sets Durst-ColorGATE CMS apart from other systems on the
market is the fact that, in the case of a repeated product, it is the only solution
that always starts out from the original file and applies the necessary corrections
to adapt the colour to the new conditions. This allows Durst-ColorGATE CMS to
guarantee consistent results in terms of image quality.
By contrast, other CMSs available on the market use the file modified for the latest production, thereby applying the previous corrections to the new conditions.
This results in a loss of details and the presence of such a large quantity of information that the customer is obliged to restart the entire process from the original file, a process that is clearly very inefficient.
Along with consistent image quality, another advantage is the speed of the scanning system which is able to read up to 10,000 colour batches printed on any surface (textured, glossy or matt) in under a minute. This brings a significant reduction in the timeframe for searching for and optimising results compared to other
measuring devices.
5

di dettagli e la presenza di così tante
informazioni da costringere i clienti a
ricominciare l’intero
processo a partire
dal file originale con
evidenti inefficienze
produttive.
Alla costanza della qualità dell’immagine si somma, infine, la velocità del
sistema di scansione, che è in grado di leggere in me-

no di un minuto fino a 10.000 batch di
colore stampati su
qualsiasi superficie
(strutturata, lucida o
opaca).
Il risultato, anche in
questo caso esclusivo rispetto ad altri
dispositivi di misurazione, è la significativa riduzione dei
tempi di ricerca e
l’ottimizzazione dei
risultati.
5

CARATTERISTICHE DI
DURST-COLORGATE CMS

CHARACTERISTICS OF DURST-COLORGATE CMS
• Big reduction in testing / machine stoppage times thanks to the unique
patented Fingerprint technology
• Precise and repeatable reading of colour batches on flat or textured surfaces
thanks to the innovative and patented Rapid Spectro Cube system
• Colour batch measurement in under 3 minutes
• Visual function for Out-Of-Gamut Control (optional but highly recommended)
• Compatibility with all digital printers produced by different manufacturers
(up to 8 process colours with max. 6 additional channels for effect inks).

• Forte riduzione dei tempi di prova / fermo macchina,
grazie alla tecnologia unica “Fingerprint” (brevettata)
• Lettura precisa e ripetibile dei batch di colori su
superfici piane o strutturate, grazie al sistema
innovativo e brevettato Rapid Spectro Cube
• Misurazione dei batch di colore in meno di 3 minuti
• Funzione visiva per il Controllo Out-Of-Gamut
(opzionale, ma fortemente raccomandata)
• Compatibilità con tutte le stampanti digitali, prodotte
dai vari costruttori (fino a 8 colori di processo con max
6 canali aggiuntivi per inchiostri a effetti.

Fig. 6: Comparison of the tests’ results obtained with or without Durst-ColorGATE CMS
Confronto dei test realizzati con o senza impiego di Durst-ColorGATE CMS

1) Tile converted
with standard color
management system

2) Reference tile to
match

3) First test result using
Durst-ColorGATE CMS
with the Fingerprint
technology and RSC Rapid
Spectro Cube one-shot hires measuring system

4) First test result with
different glaze coloration
using Durst-ColorGATE
CMS with the Fingerprint
technology and RSC Rapid
Spectro Cube one-shot hi-res
measuring system
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