SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DI ASCENSORI, SCALE E TAPPETI MOBILI E PORTE PER EDIFICI

KONE Care

®

Al servizio del cliente,
per la vita
La nostra missione è garantire a tutte le persone la libertà di muoversi in modo sicuro, confortevole, senza
interruzioni, mantenendo il valore dei loro edifici. Sappiamo che una delle esigenze dei nostri clienti è poter
contare su un funzionamento eccellente, su una totale assenza di guasti e su una disponibilità ininterrotta
dell’impianto, in condizioni di perfetta sicurezza ed affidabilità.

Oltre 100 anni di esperienza
KONE svolge il servizio di manutenzione per ascensori,
scale mobili e porte per edifici da oltre 100 anni.
Il personale di manutenzione KONE unisce competenze
tecniche a capacità di risoluzione dei problemi, per offrire
servizi di qualità elevata. Più di 50 corsi di formazione
garantiscono che i tecnici di manutenzione KONE abbiano
un bagaglio di conoscenze tecniche sempre aggiornato
sia degli impianti KONE sia di quelli di altri produttori.
Dall’operatrice che riceve la chiamata, al tecnico che
effettua il pronto intervento e la manutenzione preventiva,
ai team di aggiornamento e modernizzazione, KONE ha la
consapevolezza dell’importanza di un attento ascolto per
rispondere alle esigenze di clienti e utenti con puntualità
ed efficienza e della necessità di eseguire i lavori in modo
rapido e preciso, nel minimo dettaglio.
Grazie al supporto di più di 700 tecnici specializzati,
formati e patentati, KONE è vicino al cliente con oltre
500 auto e furgoni con magazzini mobili e un catalogo
elettronico di parti di ricambio con la disponibilità di
5.000 pezzi per ogni tipologia e marca di ascensore, scala
e tappeto mobile e porta per edificio.

2

Qualità significa far bene sin dall’inizio

La sicurezza prima di tutto

Il servizio di manutenzione KONE è stato studiato per

Le soluzioni di manutenzione KONE sono progettate

ottimizzare la disponibilità e il funzionamento sicuro del

avendo sempre la sicurezza dell’utente finale come priorità

vostro impianto. La Manutenzione Preventiva Programmata

assoluta, grazie ad un sistema completo di gestione che

KONE (MBM®) è il metodo più all’avanguardia del settore,

tiene conto di normative, processi, procedure, verifiche,

stabilisce standard e processi di manutenzione preventiva

formazione e sviluppo. Con la manutenzione preventiva,

ed è applicabile a qualunque tecnologia di ascensori, scale

il vostro impianto può essere mantenuto in condizioni

mobili, porte e cancelli automatici per edificio. Impianti

ottimali per l’utilizzo quotidiano, assicurando la conformità

con problemi ricorrenti sono sottoposti ad un’indagine

agli odierni standard di sicurezza e accessibilità.

accurata per individuare la causa dei disagi e per definire
le procedure di intervento.
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KONE Care®,
contratti di manutenzione
a misura di necessità
KONE offre un’ampia gamma di soluzioni di manutenzione e monitoraggio che
assicurano massimi livelli di affidabilità e sicurezza, riducendo al minimo i costi e i
tempi di inattività degli impianti. Le soluzioni KONE includono servizi di prevenzione
efficaci, la consulenza di esperti e interventi tempestivi.
Un piano specifico per ogni necessità
KONE offre soluzioni per la manutenzione in grado di

Tutti e tre includono il servizio di Manutenzione

rispondere a qualunque esigenza, dal singolo edificio

Preventiva Programmata KONE (MBM®) e il contatto, in

residenziale fino al grande aeroporto internazionale.

caso di guasto, con il Centro Servizio Assistenza Clienti

vi permette

KONE disponibile 24 ore su 24 e la copertura assicurativa

Il servizio di manutenzione KONE Care

®

di scegliere il livello di assistenza più adatto alle vostre

fino a 13 milioni di Euro.

esigenze: Standard, Plus o Premium.

KONE Care® Premium
KONE Care® Plus
Manutenzione MBM®
Formazione

KONE Care Standard
®

Funzionalità e sicurezza
Assistenza tecnico/normativa

Formazione
Funzionalità e sicurezza
Assistenza tecnico/normativa
Comunicazione
Assistenza commerciale

Manutenzione MBM®

Comunicazione

Formazione

Assistenza commerciale

Funzionalità e sicurezza

Assicurazione

Pronto intervento per persone
intrappolate (lun-ven, 8/17)

Assistenza tecnico/normativa

Pronto intervento per persone
intrappolate (lun-ven, 8/17)

Assistenza organismi di
certificazione notificati

Assistenza commerciale

Pronto intervento per impianto
fuori servizio (lun-ven, 8/17)

Pronto intervento per impianto
fuori servizio (lun-ven, 8/17)

Assicurazione

Programma Ricambi

Programma Ricambi

Comunicazione
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Manutenzione MBM®

Assicurazione

Prestazioni opzionali
Una completa gamma di prestazioni opzionali arricchisce la soluzione prescelta in funzione di specifiche necessità.

KONE Care®
Doors

KONE Care®
Standard

KONE Care®
Plus

KONE Care®
Premium

Applicazione
Manutenzione Preventiva Programmata
Addestramento di vostre persone di riferimento
in loco
Assistenza tecnico/normativa
Assistenza commerciale
Comunicazione sugli interventi effettuati
Assicurazione verso terzi
Pronto intervento per persone intrappolate
(lun-ven, 8/17)
Pronto intervento per persone intrappolate
(24h)
Pronto intervento per impianto fuori servizio
(lun-ven, 8/17)
Pronto intervento per impianto fuori servizio
(24h)
Assistenza organismi di certificazione notificati
Servizio KRMS™ o comunicazione bidirezionale
SIM Card (traffico voce e dati)
KONE Care® online
KONE InfoBox®
SMS o E-mail sul funzionamento dell’impianto
Riparazioni in reperibilità
Programma Ricambi porte
Ricambi Programma KONE Care® Plus
Ricambi Programma KONE Care® Premium

Ascensori

Scale mobili

Compreso

Opzionale

Porte e cancelli automatici
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I contratti KONE per
Ascensori tradizionali
Contratti KONE Care® Standard

Una soluzione economicamente efficace, una valida scelta per un servizio di manutenzione affidabile
e di alta qualità. Questo contratto, semplice e trasparente, offre una costante consulenza tecnicospecialistica e garantisce piena conformità alla normativa di legge vigente attraverso l’esclusivo
metodo di Manutenzione Preventiva MBM® che include la pianificazione e la gestione delle scadenze
delle visite periodiche da parte degli Organismi di Certificazione Notificati, incaricati dal cliente
(D.P.R. del 30 aprile 1999 n°162, art.13). Sono inoltre inclusi in questa soluzione l’utilizzo 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, del Centro Servizio Assistenza Clienti KONE e una copertura assicurativa estesa
al Cliente, a garanzia dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico di 13
milioni di Euro.

Contratti KONE Care® Plus

La soluzione che semplifica la gestione della manutenzione rendendo i costi del servizio prevedibili.
Questo contratto, efficace e lineare, comprende tutti gli interventi su chiamate pervenute al
Centro Servizio Assistenza Clienti KONE nel normale orario di lavoro nonché un’ampia gamma di
parti di ricambio di più frequente usura e le relative attività di installazione e riparazione.

KONE Care® Plus offre una costante consulenza tecnico-specialistica e, grazie all’esclusivo
metodo di Manutenzione Preventiva MBM®, garantisce il rispetto della normativa di legge vigente e
include la pianificazione e la gestione delle scadenze delle visite periodiche da parte degli Organismi
di Certificazione Notificati, incaricati dal cliente (D.P.R. del 30 aprile 1999 n°162, art.13), l’utilizzo
24 ore su 24, 7 giorni su 7, del Centro Servizio Assistenza Clienti KONE e una copertura assicurativa
estesa al Cliente, a garanzia dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico
di 13 milioni di Euro.

Contratti KONE Care® Premium

La soluzione ottimale quando la continuità di funzionamento e l’affidabilità dell’ascensore sono di
cruciale importanza per la propria attività. KONE

Care® Premium associa ad un livello di

servizio eccellente, una costante attenzione alla tempestività degli interventi ed al comfort dedicato
ai passeggeri. Il contratto comprende tutti gli interventi su chiamate pervenute al Centro Servizio
Assistenza Clienti KONE nel normale orario di lavoro e la sostituzione di tutti i componenti e
sottosistemi usurati nonché gli interventi su chiamate in caso di passeggeri bloccati in cabina 24 ore
su 24, 7 giorni su 7. La totale conformità alla normativa di legge vigente è assicurata dall’esclusivo
metodo di Manutenzione Preventiva MBM® che garantisce la pianificazione e la gestione delle
scadenze delle visite periodiche da parte degli Organismi di Certificazione Notificati, incaricati
dal cliente (D.P.R. del 30 aprile 1999 n°162, art.13). Sono inoltre inclusi l’utilizzo 24 ore su 24, 7
giorni su 7, del Centro Servizio Assistenza Clienti KONE e la copertura assicurativa estesa ai Clienti
a garanzia dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico di 13 milioni di
Euro.
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Il contratto KONE per
Ascensori MonoSpace®,
MiniSpace™ e TranSys™
Contratti KONE Care® Premium MonoSpace®
Il programma di manutenzione KONE

Care® Premium MonoSpace® è studiato

appositamente per assicurare la completa affidabilità della gamma di ascensori tecnologicamente più
avanzata al mondo, KONE MonoSpace®.
Il contratto prevede, in aggiunta ai servizi inclusi nel contratto KONE Care® Premium,
specifici interventi richiesti dalla tecnologica macchina di trazione KONE EcoDisc®, finalizzati
all’ottimizzazione del funzionamento di KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™ e KONE TranSys™,
oltre all’esclusivo servizio KRMS™ (KONE Remote Monitoring System).
Il servizio KRMS™ collega telefonicamente, anche attraverso l’utilizzo di tecnologia GSM, la cabina
dell’ascensore e il Centro Servizio Assistenza Clienti KONE 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per
consentire la comunicazione con le persone bloccate in cabina e l’attivazione del pronto intervento
KONE.

KONE EcoDisc®
La macchina di sollevamento KONE EcoDisc® è il cuore tecnologico di ogni ascensore KONE MonoSpace®.
È un rivoluzionario sistema di trazione che si basa su un motore sincrono assiale a magneti permanenti e una
tecnologia gearless (senza riduttore) che non è soggetta a perdite di efficienza come le soluzioni ad argano con
riduttore. Oltre a ridurre sensibilmente il consumo energetico, KONE EcoDisc® non utilizza olio: elimina quindi sia
il rischio di inquinamento del suolo e delle falde sotterranee, sia i rischi di incendio dei sistemi oleodinamici. Tutto
questo assicura all’impianto una vita più lunga, una maggiore affidabilità e silenziosità.
Gli ascensori KONE MonoSpace® sono rispondenti alle normative 95/16/CE, 89/336/CE, EN 81-70, Legge 13.
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I contratti KONE per
Scale e Tappeti mobili
Contratti KONE Care® Standard

Una soluzione economicamente efficace, una valida scelta per un servizio di manutenzione affidabile
e di alta qualità. Questo contratto, semplice e trasparente, offre una costante consulenza tecnicospecialistica e garantisce piena conformità alla normativa di legge vigente attraverso l’esclusivo
metodo di Manutenzione Preventiva MBM® e la verifica degli organi di sicurezza secondo quanto è
indicato all’Art. 16.2.3 della Norma UNI EN 115.
Sono inoltre inclusi in questa soluzione l’utilizzo del Centro Servizio Assistenza Clienti KONE 24
ore su 24, 7 giorni su 7 e una copertura assicurativa estesa al Cliente, a garanzia dei rischi per la
responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico di 13 milioni di Euro.

Contratti KONE Care® Premium

La soluzione ottimale quando la continuità di funzionamento e l’affidabilità dell’ascensore sono di
cruciale importanza per la propria attività. KONE

Care® Premium associa ad un livello di

servizio eccellente, una costante attenzione alla tempestività degli interventi ed al comfort dedicato
agli utenti. Il contratto comprende tutti gli interventi su chiamate pervenute al Centro Servizio
Assistenza Clienti KONE attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le richieste di pronto intervento e la
sostituzione di tutti i componenti e sottosistemi usurati.
La totale conformità alla normativa di legge vigente è assicurata attraverso l’esclusivo Metodo di
Manutenzione Preventiva MBM® e la verifica degli organi di sicurezza secondo quanto è indicato
all’Art. 16.2.3 della Norma UNI EN 115. Sono inclusi la consulenza tecnico-specialistica, l’utilizzo del
Centro Servizio Assistenza Clienti KONE e la copertura assicurativa estesa ai Clienti a garanzia dei
rischi per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico di 13 milioni di Euro.
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Contratto KONE
per Porte per edifici
Contratti KONE Care® Doors
Il contratto di manutenzione KONE

Care® Doors garantisce la manutenzione di tutte le porte

e cancelli per edifici, dalle automatiche alle tagliafuoco.
Una soluzione economicamente efficace, una valida scelta per un servizio di manutenzione affidabile
e di alta qualità. Questo contratto, semplice e trasparente, offre una costante consulenza tecnicospecialistica e garantisce piena conformità alla normativa di legge vigente attraverso l’esclusivo
metodo di Manutenzione Preventiva MBM® che ha l’obiettivo di garantire la sicurezza per utenti e
operatori.
Il contratto include l’utilizzo del Centro Servizio Assistenza Clienti KONE 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
una copertura assicurativa estesa al Cliente, a garanzia dei rischi per la responsabilità civile verso terzi,
con un massimale unico di 13 milioni di Euro ed è possibile includere anche interventi di sostituzione
di componenti con parti di ricambio per ripristinare le normali prestazioni delle porte automatiche e
tagliafuoco.

Porte per edifici
● Porte pedonali automatiche e manuali

● Porte sezionali, flessibili, basculanti

● Porte ermetiche

● Portoni industriali

● Porte a scorrimento magnetico

● Pedane di carico

● Cancelli automatici e manuali

● Porte tagliafuoco

● Barriere veicolari

● Uscite di sicurezza

● Serrande
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Manutenzione di porte e
cancelli, non è una scelta,
bensì un dovere
Una manutenzione puntuale su porte e cancelli

automatici debbano essere regolarmente controllati,

automatici non solo garantisce un funzionamento

secondo le istruzioni di manutenzione del fabbricante,

corretto e continuativo a tutela degli utenti, ma offre la

affinché operino in perfetto stato di efficienza.

necessaria sicurezza e quindi minori preoccupazioni.
È responsabilità del proprietario o del legale rappresentante
In realtà la sicurezza non è una scelta, bensì un dovere;

garantire la sicurezza dell’edificio (Codice del Consumo

il DL 17/2010 di recepimento della nuova Direttiva

206/2005) e rispondere in prima persona in caso di incidente.

Macchine 2006/42/CE prevede che tutti i dispositivi

Il Servizio di manutenzione KONE per porte e cancelli automatici offre un pacchetto di
soluzioni pensate per garantire la massima serenità al proprietario e agli utenti.
• Visite di manutenzione, in linea con gli elevati standard qualitativi del servizio KONE, modulabili in base alle specifiche
esigenze.
• Analisi dei Rischi, DTS (Diagnosi Tecnica e di Sicurezza) per ciascun impianto, dalla quale partire per migliorare le
condizioni di sicurezza dell’impianto.
• Disponibilità a stock di 19.000 pezzi di ricambio dei maggiori costruttori presenti sul mercato.
• Capillarità del servizio con personale diretto, forza tecnica e di vendita dislocata sull’intero territorio nazionale.
• Tracciabilità delle caratteristiche e delle informazioni relative all’impianto.
• Centro Servizio Assistenza Clienti operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
• Tutti i prezzi comprensivi di costi chilometrici, tempi di viaggio, trasferte.
• Copertura con massimale assicurativo RCT pari a 13.000.000 Euro estesa al cliente a garanzia dei rischi per la
responsabilità civile verso terzi imputabili allo stesso in qualità di proprietario o gestore degli impianti, per danni
direttamente imputabili all’esecuzione della manutenzione.
• Possibilità di personalizzazione del profilo di manutenzione a seconda delle esigenze specifiche come interventi per
ripristino ed eliminazione guasti, reperibilità.
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La manutenzione KONE
La garanzia del metodo MBM®
KONE ha predisposto un programma di manutenzione

tecniche, destinazione d’uso, ambiente, contesto e

studiato specificamente per assicurare la completa

intensità di utilizzo, garantendo piena conformità alla

affidabilità di ciascun ascensore, scala mobile e porta per

normativa di legge vigente.

edificio in manutenzione in modo da garantire la sicurezza
di utilizzatori ed operatori, il comfort ed il corretto

MBM® assicura il controllo dell’esecuzione delle visite

funzionamento nel tempo, la massima durata dei singoli

di manutenzione evidenziando le eventuali non

componenti e un servizio ininterrotto.

conformità e registrandole in un sistema informativo,
che è messo a disposizione del cliente per ogni singolo

MBM è l’esclusivo metodo KONE di Manutenzione
®

Preventiva Programmata che pianifica le operazioni
di controllo e manutenzione e la loro frequenza per
ogni tipologia d’impianto, sulla base di caratteristiche

Centro Servizio Assistenza
Clienti KONE
Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Il Centro Servizio Assistenza Clienti KONE garantisce un
contatto istantaneo con il cliente e una risposta tempestiva
alle richieste di pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno.
Grazie al riconoscimento immediato delle chiamate,
il Centro Servizio Assistenza Clienti KONE assicura il
rapido ed efficace intervento dei tecnici KONE in caso di
passeggeri bloccati in cabina e di interventi su chiamate
per impianti fermi senza persone a bordo.

SIM Card KONE
Traffico voce dati
La tecnologia GSM alternativa alla linea telefonica fissa
installata per il sistema di comunicazione bidirezionale.
KONE può fornire nuovi sistemi di comunicazione
bidirezionale con tecnologia GSM che attraverso l’utilizzo
di SIM Card (concessa da KONE in uso) permettono il
distacco dalla linea telefonica fissa, evitando eventuali
fermi impianto dovuti a disservizi di gestione della stessa e
permettendo una sensibile riduzione dei costi derivanti dal
canone fisso della linea telefonica e dal traffico telefonico
generato.
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impianto (Opzione KONE Care® Online).

Servizio KRMS™
KONE Remote Monitoring System
Il servizio KRMS™ (KONE Remote Monitoring System)
permette il collegamento, attraverso linea telefonica, tra
la cabina dell’ascensore ed il Centro Servizio Assistenza
Clienti KONE 24 ore su 24, 365 giorni l’anno per
consentire, in caso di bisogno, la comunicazione con
le persone bloccate in cabina e l’attivazione del Pronto
Intervento KONE. Per ragioni di sicurezza tutte le
conversazioni saranno registrate e conservate per il tempo
necessario. Il dispositivo KRMS™ identifica e trasmette in
modo immediato la locazione dell’impianto al Centro
Servizio Assistenza Clienti KONE e favorisce una più
veloce diagnostica dei problemi riscontrati, evitando
false chiamate e gli inutili costi aggiuntivi per interventi
sull’impianto. L’efficienza del dispositivo è monitorata
costantemente e automaticamente, in conformità alla
norma UNI EN 81-28, dal Centro Servizio Assistenza
Clienti KONE.

KONE InfoBox®
La nuova frontiera della comunicazione
nell’edificio
Situata all’interno di un’area comune, la bacheca
multimediale KONE InfoBox® consente all’Amministratore
di aggiornare gli inquilini su tutte le informazioni relative
al loro stabile, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Senza più
spostamenti e direttamente dallo studio, l’Amministratore
potrà anche fornire ai diretti interessati tutti i recapiti utili
per le situazioni di emergenza.

KONE News
È un servizio che avvisa in tempo reale, tramite l’invio di
un SMS e/o di una E-mail, dell’improvviso fermo impianto
e successivamente del suo ripristino. Aderendo a questo
servizio ogni impianto elevatore sarà sempre sotto il suo
controllo, e la possibilità di registrare fino a tre differenti
indirizzi di posta elettronica e altrettanti numeri di telefono
cellulare per ciascun impianto elevatore le garantirà di
informare, insieme a lei, anche altre persone interessate.
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KONE Care® Online
Trasparenza e velocità sempre a disposizione
KONE Care® Online è l’innovativo servizio on-line che
assicura al Cliente la consultazione in tempo reale dello
stato e delle prestazioni degli impianti e il controllo del

1

servizio KONE.
KONE Care® Online consente al Cliente di verificare in
tempo reale la disponibilità dell’impianto, le richieste

Lo stato delle prestazioni dei tuoi impianti
• Il tecnico è arrivato sul posto?
• L’impianto è stato rimesso in servizio?
• Per quali motivi l’ascensore si è fermato?
• Che operazioni ha svolto il tecnico?
• Quante richieste di assistenza sono state inoltrate
e come sono state gestite?

di assistenza in corso, la cronologia delle visite di
manutenzione MBM®, gli eventuali fermo impianto, le
relative motivazioni, i tempi di pronto intervento e di
riattivazione e le condizioni contrattuali in essere.
L’accesso a KONE Care® Online avviene attraverso il
sito www.kone.it, è garantito da un codice di accesso
personale fornito in fase di registrazione e consente
una visualizzazione on-line e la possibilità di ricezione di

2
3

report in modo automatico sulla propria casella di posta
elettronica.

4

La traccia delle visite di manutenzione
• Verifiche legali
• Controlli programmati

Il monitoraggio in tempo reale degli impianti
con guasti ripetuti
• Numero delle richieste di servizio
• Descrizione delle verifiche eseguite
• Descrizione dei guasti precedenti

Il dettaglio della situazione contrattuale
• Decorrenza
• Canone annuale

I VANTAGGI DI KONE Care® Online
● Velocità, disponibilità e facilità di accesso alle informazioni dell’impianto.
● Possibilità di personalizzare la visualizzazione delle informazioni.
● Informazioni in tempo reale sullo stato di risoluzione delle chiamate.
● Risparmio di tempi, costi e spazio utilizzando il tool multimediale.
● Maggiore controllo degli immobili gestiti.
● Report chiari, comprensibili e personalizzabili che possono essere facilmente condivisi.
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Servizi per l’intero ciclo di vita
dell’edificio
KONE assiste i clienti durante l’intero ciclo di vita
dell’impianto e fornisce manutenzione già dalla fase di
costruzione, permettendo un rapido, sicuro e vantaggioso
trasporto di persone, attrezzature e materiali grazie agli
ascensori per la fase di costruzione, KONE JumpLift™. La
Manutenzione Preventiva KONE garantisce un flusso delle
persone efficiente e un funzionamento dell’impianto
sicuro, affidabile e privo di interruzioni. KONE valuta
inoltre lo stato dell’impianto proponendo, se necessario,
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L’eco-efficienza ha un ruolo centrale in tutti i servizi
KONE. Ogni anno siamo determinati a ridurre del
5% le emissioni di anidride carbonica per aiutare
i nostri clienti a raggiungere una maggiore ecoefficienza. Il servizio di modernizzazione aumenta
considerevolmente il ciclo di vita dell’impianto e
può ridurre fino al 70% il consumo energetico di un
ascensore.

M
a

e
ion
nz
te
nu

Ins
ta

interventi di riparazione e modernizzazione.

Ridurre le emissioni di anidride carbonica
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KONE assiste il cliente già dalle fasi di progettazione e costruzione dell’edificio. A partire dal completamento dei lavori, KONE
Care® garantisce per decenni il funzionamento di ascensori, scale mobili e porte automatiche. KONE fornisce soluzioni di
modernizzazione o sostituzione degli impianti durante l’intero ciclo di vita dell’edificio.
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La presente pubblicazione è a solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione
contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita od implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della
sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d’acquisto. Possono sussistere minime differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e i colori effettivi.
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