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Introduzione

Informazioni su CorobLAB
CorobLAB è un programma per la creazione e manutenzione dei database relativi
ad un Sistema Tintometrico.
Opera in ambiente Microsoft Windows 95/98/ME/XP e in ambiente Microsoft
Windows NT/2000.
I database sono il supporto necessario senza il quale tutti i programmi applicativi
COROB destinati all’utente finale e funzionanti sui dispensatori COROB (da
negozio o industria) non possono essere operativi.
Lo scopo di CorobLAB è quello di dare al personale tecnico di laboratorio la
possibilità di raccogliere e integrare in un'unica struttura tutte le informazioni
relative al proprio Sistema Tintometrico e necessarie per produrre pitture con un
Dispensatore COROB.
Con questo pacchetto software il tecnico di laboratorio può organizzare coloranti,
basi, confezioni e formule per rappresentare il proprio Sistema Tintometrico.
La struttura di database realizzata attraverso CorobLAB verrà di seguito chiamata
Sistema Tintometrico, Struttura dati oppure GData.
CorobLAB è in grado di creare dischetti di installazione che permettono di trasferire
facilmente su tutti i dispensatori COROB presenti nei vari negozi e che utilizzano gli
applicativi COROB, la struttura dati elaborata o modificata sul personal computer di
sviluppo collocato in laboratorio.
CorobLAB esiste in diverse versioni:
CorobLAB STANDARD

per la gestione del solo sistema tintometrico

CorobLAB PROFESSIONAL

per la gestione del sistema tintometrico e della
colorimetria (per Colormatching) con
caratterizzazione relativa per il settore delle vernici.

CorobLAB EXTRA

per la gestione del sistema tintometrico e della
colorimetria (per Colormatching) con
caratterizzazione per il settore delle ceramiche ed
degli inchiostri.

Questo documento fornisce tutte le informazioni per capire ed utilizzare il
programma. È consigliabile leggere completamente questo documento prima di
procedere con l’utilizzo del programma.
Per cominciare imparare ad utilizzare il sistema operativo Windows. Non cercare di
installare il programma finché non si è acquisita sufficiente dimestichezza con
l’ambiente Windows.
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Requisiti minimi del sistema
CorobLAB è un programma che può essere utilizzato sia sul Personal Computer
che equipaggia un dispensatore automatico COROB oppure separatamente.
In caso di Personal Computer fornito dal produttore, sia le caratteristiche hardware
che il sistema operativo vengono già configurati per fornire le migliori prestazioni
del pacchetto software.
In caso di Personal Computer acquistato direttamente dal cliente e comunque non
fornito dal produttore, preferire i modelli con prestazioni medio-alte disponibili sul
mercato al momento dell'acquisto.
È comunque importante rispettare le seguenti caratteristiche minime:
•

IBM® PC o compatibile

•

Processore Pentium III Intel® 400 Mhz, 600 Mhz consigliato

•

Windows® 95/98/ME/XP, Windows® NT® Workstation o
Windows® 2000 consigliato

•

128 MB RAM o superiore consigliati

•

Hard disk 10 Gb

•

Scheda video SVGA con minimo 4 MB RAM

•

Mouse o Trackball

•

Drive CD-ROM 24X

•

2 porte di comunicazione seriale (COM1, COM2), porte
seriali addizionali in caso di utilizzo di Colormatching o
stampa etichette

•

1 porta parallela (LPT1)

Convenzioni generali
Di seguito sono riportate alcune convenzioni generali relative all'uso di un
programma in ambiente Windows e convenzioni utilizzate in questo documento.
Per una descrizione più dettagliata delle finestre di dialogo di Windows consultare
la Guida di Microsoft Windows.

Elementi di una finestra
Questa sezione descrive gli elementi principali delle finestre di dialogo di Windows.
Il pulsante Riduci a icona presente nella barra del
titolo di una finestra, consente di ridurre la finestra
ad una icona oppure la finestra principale ad un
pulsante nella barra delle applicazioni di Windows.
Il pulsante Chiudi presente nella barra del titolo di
una finestra, consente di chiudere la finestra o
uscire dal programma.
Il pulsante Ingrandisci presente nella barra del
titolo di una finestra, consente di ingrandire la
finestra fino a occupare tutto il desktop esclusa la
barra delle applicazioni.
Il pulsante Ripristina presente nella barra del titolo
di una finestra, consente di ripristinare le precedenti
dimensioni della finestra.
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Il pulsante OK esegue le scelte specificate
all'interno di una finestra di dialogo.
Il pulsante Cancel (Annulla) fa sì che l'applicazione
ignori ogni modifica eseguita nella finestra di dialogo
sino a quel momento e riporta l'utente alla
situazione precedente.
I pulsanti di comando e i bottoni funzione danno
luogo all'esecuzione di una azione.
I pulsanti di opzione presentano due o più scelte
mutuamente esclusive. Per selezionare una delle
possibili scelte fare clic sul pulsante relativo. A
differenza delle caselle di controllo è possibile
scegliere solamente una delle opzioni del gruppo.
Una casella di controllo è abilitata se l'opzione
corrispondente è attivata ovvero quando al suo
interno compare un segno di spunta; essa è inattiva
se l'opzione corrispondente è disattivata ovvero
quando la casella di controllo è vuota. A differenza
dei pulsanti di opzione è possibile attivare anche
tutte le opzioni contenute all'interno di un gruppo di
caselle di controllo.
Le caselle di riepilogo a discesa presentano un
elenco di opzioni; scorrere l'elenco facendo clic sulla
freccia posta accanto alla casella e selezionare una
voce facendo doppio clic su di essa oppure
selezionarla e fare clic su OK. Se l'elenco è troppo
lungo, la casella presenta una barra di scorrimento;
in questo caso è possibile scorrere l'elenco facendo
clic sulle frecce o trascinando la barra con il mouse.
Nelle caselle numeriche è possibile sia digitare
valori con la tastiera che utilizzare le caselle di
selezione corrispondenti (frecce) che permettono di
modificare i valori usando il mouse; la freccia
superiore incrementa il valore visualizzato mentre la
freccia inferiore lo riduce. È possibile fare clic su
una freccia per modificare il valore di un singolo
incremento oppure mantenere premuto il pulsante
del mouse sulla freccia per modificare il valore di
incrementi multipli.
Nelle caselle di testo è possibile digitare tramite
tastiera sia testo che valori numerici. Fare clic con il
mouse sulla casella di testo per attivarla oppure
utilizzare il tasto TAB della tastiera fino a quando la
casella di testo non risulta attivata. In certi casi è
permesso solo l'inserimento di determinati caratteri
(ad esempio solo numeri) oppure occorre rispettare
determinati formati.
Le schede appaiono lungo il lato superiore di
alcune finestre di dialogo. Le schede permettono di
spostarsi tra le pagine delle proprietà che
raggruppano comandi fra loro correlati.
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Se una finestra o sezione contenente informazioni
non è abbastanza grande per contenerle tutte (es.:
lista dei prodotti e sottoprodotti durante la scelta
della formula, ecc..) su un lato e/o sulla parte
inferiore della finestra o sezione verrà visualizzata
una barra di scorrimento, trascinare la barra o fare
clic sulle frecce di scorrimento.
Se le informazioni in una finestra o sezione sono
strutturate ad albero, fare clic sul segno + per
espandere la selezione se è compressa, fare clic sul
segno - per comprimere la selezione se è espansa.
Se le informazioni in una finestra o sezione sono
strutturate a colonne, fare clic in qualsiasi punto di
una colonna per attivarla, l'attivazione di una
colonna è evidenziata da uno sfondo grigio.
In assenza delle barre di scorrimento verticali,
scorrere la lista trascinando con il mouse verso il
basso o verso l'alto.
Un pulsante multiplo permette l’esecuzione di una
funzione in diverse modalità. Facendo clic sulla
freccia accanto al pulsante appare un menù a
tendina nel quale scegliere la modalità desiderata. Il
segno di spunta indica la modalità attiva. Utilizzando
successivamente il pulsante, la funzione verrà
avviata nella modalità impostata
Una griglia è una tabella che presenta nelle sue
celle informazioni statiche alternate a campi
interattivi nei quali è possibile inserire dati o
scegliere impostazioni.
Fare clic sulla griglia per attivarla quindi utilizzare i
tasti cursore per muoversi tra le celle.
Nel caso in cui in una cella sia prevista la scelta tra
più opzioni preimpostate, la casella di selezione
verrà attivata non appena ci si posiziona sulla cella.

Uso del mouse
Per l’utilizzo di CorobLAB è consigliabile il mouse. Di seguito sono riportate alcune
convenzioni relative all’uso del mouse.
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•

Si assume che il pulsante sinistro sia programmato come
pulsante principale.

•

Ogni qual volta una procedura richiede l’impiego del pulsante
secondario verrà indicato come pulsante destro del mouse.

•

“Puntare” significa posizionare il puntatore del mouse
sull'elemento desiderato.

•

“Fare clic” significa puntare sull'elemento desiderato e
quindi premere e rilasciare il pulsante principale del mouse in
rapida successione.

•

“Fare doppio clic” significa puntare sull'elemento
desiderato e quindi premere e rilasciare due volte il pulsante
principale del mouse in rapida successione.

•

“Fare clic con il pulsante destro” significa puntare
sull'elemento desiderato e quindi premere e rilasciare il
pulsante secondario del mouse in rapida successione.

•

“Trascinare il mouse” significa puntare sull'elemento
desiderato, tenere premuto il pulsante principale del mouse
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durante l’operazione di spostamento nella posizione
desiderata, quindi rilasciare il pulsante del mouse.

Uso della tastiera
Come tutti i programmi per Windows anche CorobLAB può operare anche con la
tastiera. Per sapere come muoversi in un programma Windows utilizzando la
tastiera consultare la Guida di Microsoft Windows e fare riferimento all'appendice
“Uso dei tasti di scelta rapida” a pagina 159.
Di seguito sono riportate alcune convenzioni relative all’uso della tastiera.
•

I termini “Tasti freccia” o “Tasti cursore” indicano i tasti
freccia in su, giù, sinistra, destra della tastiera.

•

Spesso per eseguire comandi o procedure con i tasti della
tastiera è necessario premere due o tre tasti, o
contemporaneamente oppure in successione. Per esempio
Ctrl+F4 significa tenere premuto il tasto di controllo CTRL
mentre si preme F4; Alt, C significa invece premere il tasto
ALT e quindi rilasciarlo prima di premere C.

•

Il tasto TAB è utile per spostarsi tra le opzioni di una finestra.

•

La combinazione di tasti ALT+BARRA SPAZIATRICE
consente di aprire il menù di controllo.

•

Utilizzare il tasto INVIO per eseguire il comando assegnato
al pulsante selezionato oppure per editare e confermare
l'editazione in una cella di una griglia.

•

Utilizzare il tasto ESC per annullare l'operazione corrente e
non salvare gli eventuali dati inseriti.

•

In una lista di elementi, la combinazione SHIFT+“Tasti
freccia” ne consente la selezione multipla continua.
Premendo il tasto CONTROL e selezionando con il mouse è
possibile eseguire una selezione multipla non continua degli
elementi.

Terminologia
Di seguito viene fornita la spiegazione della terminologia utilizzata nel programma e
nel manuale.
Catalogo

Sistema di identificazione univoca delle strutture dati (sistemi
tintometrici) che consente la memorizzazione di informazioni
(formule personalizzate, dati statistici ecc..) relative a strutture dati
differenti. I dati memorizzati vengono filtrati in base al sistema
tintometrico a cui si riferiscono. Traggono vantaggi da questo
sistema gli utenti che utilizzano più sistemi tintometrici sulla stessa
macchina.

Contenitore

Barattolo, latta o bidone preriempiti di base nei quali dispensare.

Confezione

Contenitore di dimensioni specifiche. Il tipo di confezione è
normalmente selezionabile tra quelle disponibili nel sistema in uso
in relazione al prodotto e alla base selezionata.

Confezione
personalizzata

Confezione che non fa parte del sistema utilizzato, la cui capacità
viene definita all'istante.

Dispensazione
standard

Funzione per la dispensazione di una formula che non prevede
l’intervento dell’operatore nella definizione del colore da dispensare
in quanto tutte le informazioni vengono prelevate direttamente dalla
struttura dati.
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Dispensazione in
modalità di
modifica

Funzione per la dispensazione di una formula che prevede un
diretto intervento dell’operatore nella definizione di un colore non
esistente nella struttura dati, o per la correzione di una formula già
dispensata.

Default

Il valore predefinito di un parametro se non specificato
diversamente.

Formula o colore

Ricetta per la realizzazione di un colore o tinta.

Formula o colore di Ricetta inclusa nella struttura dati ovvero facente parte del sistema
cartella
tintometrico.
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Formula
personalizzata

Formula non facente parte della struttura dati ma creata
dall’utilizzatore attraverso la funzione di dispensazione in modalità
di modifica.

Struttura dati o
GData

Organizzazione in database delle informazioni relative ad un
sistema tintometrico come coloranti, basi, confezioni, formule ecc..
necessaria per il funzionamento del programma.

∆E

Misura della differenza di percezione di due colori.

∆Ecmc

Misura della differenza di percezione di due colori corretta tenendo
conto della fisiologia dell'occhio umano.

Caratterizzazione

Processo che determina le caratteristiche colorimetriche dei
componenti di un sistema tintometrico (basi e coloranti).

Color matching,
formulazione o
ricettazione

Si tratta della procedura automatica di calcolo per la creazione di
una formula che riproduca un campione di determinato colore.

Colorimetria

Scienza che consente l’individuazione di un colore mediante
misurazione dei tre parametri che lo caratterizzano (luminosità,
tinta e saturazione).

Fill level

Livello massimo e minimo di riempimento della base in una
confezione da 1 litro.

Luminosità

Una delle tre coordinate dello spazio cromatico che esprime
l'intensità di luce bianca nel colore, che pertanto varia da “più
chiaro” a “più scuro”.

Metamerismo

Fenomeno per il quale due colori della stessa composizione
spettrale appaiono uguali tra loro se osservati sotto un tipo di luce e
appaiono diversi tra loro se osservati sotto un altro tipo di luce.

Riflettanza

Rapporto tra flusso di luce incidente e flusso riflesso al variare della
lunghezza d'onda.

Saturazione

Una delle tre coordinate dello spazio cromatico che esprime la
pienezza della tinta.

Spettrofotometro

Strumento in grado di determinare l’intensità di radiazione nelle
varie parti dello spettro e di effettuare la lettura di un campione di
colore.

Tinta

Una delle tre coordinate dello spazio cromatico che esprime la
percezione del colore; attributo per mezzo del quale l’oggetto della
percezione è definito rosso, giallo, blu ecc..
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Installazione di CorobLAB
Il programma di installazione provvede a decomprimere i file contenuti nei dischi
del programma in modo che possano essere aperti e utilizzati nel disco rigido.
Importante - Per evitare problemi durante l'installazione, disattivare eventuali
programmi di protezione da virus installati nel computer, che potranno essere
riattivati al termine della installazione.
Per installare CorobLAB:
1. Inserire il CD-ROM “CorobLAB” nel drive CD-ROM del
computer.
Se il drive CD-ROM è abilitato per l’esecuzione automatica, il setup verrà eseguito
automaticamente, in questo caso passare al punto 3. Se il setup non viene
eseguito automaticamente continuare con il punto 2.
2. Aprire Risorse del computer e fare doppio clic sull’icona
CD-ROM.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Al termine dell’installazione viene visualizzata l’icona CorobLAB sul desktop. Le
istruzioni per avviare il CorobLAB sono riportate al capitolo “Come avviare
CorobLAB” a pagina 19.
Nota tecnica: Per la simulazione della macchina aggiungere nel file di sistema
AUTOEXEC.BAT il seguente settaggio: SET DSPDEBUG=256.

Installazione della struttura dati
CorobLAB consente la creazione e la manutenzione delle strutture dati (o GData)
relative ai sistemi tintometrici.
Le strutture dati già realizzate, normalmente disponibili su floppy disk, possono
essere installate come di seguito descritto.
1. Inserire nel floppy drive disk del computer il primo floppy
“Database - Installation Disk”.
2. Fare clic sul pulsante Avvio, quindi scegliere Esegui.
3. Digitare a:\install oppure a:\setup (se a: è l’unità associata
al floppy disk drive) e fare clic su OK. L’installazione verrà
eseguita automaticamente e sarà sufficiente inserire i
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successivi dischetti nel drive quando richiesto dal
programma.
Le strutture dati create e manutenzionate con ColorLAB (versione 3.5 o superiore)
sono caratterizzate da un numero di identificazione univoco (ID) che consente la
gestione dei dati attraverso il Catalogo.
Il programma di installazione della struttura dati provvede ad includere
correttamente il database nel Catalogo. La struttura dati deve essere installata
solamente seguendo la procedura sopra descritta. Non trasferire un database
copiando i dati da disco a disco.
È possibile installare più strutture dati.
I dischetti di installazione dei GData possono essere realizzati direttamente da
CorobLAB (capitolo “Creazione di una installazione” a pagina 138).

Disinstallazione di CorobLAB
Per rimuovere CorobLAB dal computer:
1. Chiudere il programma.
2. Sulla barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante Start per
aprire il menù di avvio.
3. Scegliere Impostazioni > Pannello di controllo. Viene
aperto il Pannello di controllo.
4. Fare doppio clic sul pulsante Installazione applicazioni.
Viene aperta la finestra di dialogo Proprietà di Installazione
applicazioni.
5. Se necessario, fare clic sulla scheda Installa/Rimuovi per
portarla in primo piano quindi scorrere l’elenco per trovare
CorobLAB e selezionarlo.
6. Fare clic sul pulsante Aggiungi/Rimuovi. Viene avviato il
programma di disinstallazione.
7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
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Struttura dei dati del sistema tintometrico (GData)
Un sistema tintometrico o GData è composto da un insieme di coloranti e di veicoli
o basi, necessari per la costituzione di un insieme di formule.
Lo scopo di tale sistema è quello di costituire uno o più archivi di formule, detti
formulari, da proporre successivamente in un punto vendita.
Poiché le dimensioni e la complessità della struttura può raggiungere livelli notevoli,
è necessario organizzare le informazioni nel modo più semplice possibile per
renderne più efficiente la gestione.
La struttura del GData è organizzata secondo uno schema ad albero i cui principali
costituenti sono denominati prodotti e sottoprodotti; tale schema ben si presta a
descrivere tutte le tipologie di sistemi tintometrici.
Possiamo distinguere tre casi:
1. Multi Prodotto: sono presenti più prodotti ed ad ogni
prodotto sono associati uno o più sottoprodotti distinti. È il
modello più comune in quanto permette una descrizione
completa di qualsiasi varietà di sistemi tintometrici.
2. Prodotto Singolo: esiste un solo prodotto con uno o più
sottoprodotti ad esso associati. Può essere utile per sistemi
relativamente semplici.
3. GData Minimale: è presente la sola lista dei coloranti.
Questo tipo di struttura dati viene solitamente usata in fase di
calibrazione di un dispensatore COROB nel caso in cui la
struttura dati completa non fosse ancora disponibile.

Database, record e campi
Tutte le informazioni da introdurre per la creazione di una struttura dati vengono
organizzate in particolari tipi di file detti database.
All’interno di un database sono presenti i record; le informazioni del record sono
contenute nei vari campi del record stesso.
ESEMPIO - Tutte le informazioni dei coloranti sono contenute nel database dei
coloranti; ogni colorante è rappresentato da un record all’interno del database
mentre i dati del colorante (codice, descrizione, peso specifico ecc.) sono inseriti
nei relativi campi.
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Dati e mascherature
Per le basi e i coloranti esistono due tipi di dati:
1. Dati standard: necessari per la normale gestione del
sistema tintometrico.
2. Dati colorimetrici: utilizzati nella gestione della colorimetria
del sistema tintometrico (disponibili nelle versioni
PROFESSIONAL e EXTRA).
I dati relativi ai coloranti, alle basi e alle confezioni possono essere visualizzati o
nascosti nei vari sottoprodotti attraverso la funzione Mascheratura che permette di
filtrare l’accessibilità ai dati nei vari punti del GData (capitolo “Introduzione alla
mascheratura” a pagina 63).

Il concetto di Catalogo e di GDataID
Il concetto di Catalogo è stato introdotto negli applicativi COROB per gestire la
presenza di più strutture dati sullo stesso computer e quindi sullo stesso
dispensatore.
Mentre CorobLAB può gestire diversi GData anche senza il supporto del Catalogo
(capitolo “Progetti e GData” a pagina 33), tutti gli altri applicativi COROB possono
attingere dati solamente dai sistemi tintometrici inseriti nella lista del Catalogo.
Una struttura dati creata attraverso CorobLAB viene marcata con un numero
denominato GDataID che la identifica in modo univoco.
Per questo motivo esso viene creato dal programma e non può essere modificato
dall’utente.
Il GDataID consente una gestione adeguata delle formule personalizzate, dei dati
statistici e dei dati relativi a prezzi e stock di tutte le strutture dati installate.

La versione del GData
Durante le fasi di aggiornamento può essere necessario avere più versioni dello
stesso GData sul medesimo dispensatore, in modo da poter attingere alle stesse
formule personalizzate, dati statistici e prezzi.
CorobLAB consente la creazione e la gestione di una nuova versione di un GData,
che risponde a queste esigenze.
IMPORTANTE - La gestione della versione del GData è supportata a partire dalle
versioni 4.5.3 degli applicativi COROB.
Le informazioni sulla versione del GData vengono inserite nel GDataID; è definito
un nuovo numero, detto GDataID assoluto, condiviso da tutte le versioni.
Il nuovo GDataID è così articolato:

La prima cifra, posta uguale a 3, indica che l’ID è correlato ad una nuova versione
del database.
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•

La seconda e terza cifra identificano la “versione maggiore”
del GData.

•

Le ultime due cifre identificano la “versione minore”.
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•

Le cifre centrali, dalla quarta all’ottava, coincidono con le
corrispondenti del GDataID assoluto.

Nell’esempio riportato, la versione del nuovo GData è la 1.55.

Cenni di colorimetria
Le versioni PROFESSIONAL ed EXTRA di CorobLAB contengono diverse sessioni
che trattano di argomenti puramente colorimetrici.
Si consiglia di familiarizzare con i concetti fondamentali di colorimetria prima di
utilizzare qualsiasi funzionalità relativa a questo argomento.

Cos’è il Color matching
Il Color matching è un processo di calcolo che dà come risultato finale una
formula che riproduce un colore campione precedentemente letto tramite uno
spettrofotometro.
Il Color matching permette di:
•

velocizzare ed automatizzare la creazione di un formulario a
partire da una cartella colori di riferimento;

•

effettuare formulazioni in diretta di campioni di colori.

Il diagramma seguente riassume le fasi principali del Color matching:

Il programma COROB per il Color matching è CorobWORLD.

Il processo di caratterizzazione
Per poter eseguire il Color matching è necessario conoscere le caratteristiche
colorimetriche dei coloranti e delle basi del sistema tintometrico. In particolare
occorre analizzare come i vari componenti assorbono e diffondono un fascio di luce
incidente; questa analisi si ottiene determinando i coefficienti di assorbimento e
diffusione chiamati rispettivamente K ed S.
Il processo di caratterizzazione consente di determinare tali coefficienti dal sistema
tintometrico. Tale processo è al centro dell’attività colorimetrica proposta da
CorobLAB.
Fare riferimento al capitolo “Introduzione alla colorimetria” a pagina 103.
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Come avviare CorobLAB
Per il funzionamento del programma è necessario installare la chiave di
protezione; inserire la chiave di protezione presente nella confezione di
CorobLAB sulla porta parallela LPT1 del computer (consultare il manuale del
computer).
Per avviare CorobLAB seguire la procedura di seguito riportata.
•

Fare clic sul pulsante Avvio, quindi scegliere Programmi.

•

Scegliere la cartella Corob Windows Software quindi fare
clic sul programma CorobLAB.

•

Fare doppio clic sulla corrispondente icona presente sul
desktop.

oppure

Al primo avvio di CorobLAB un messaggio richiede se si desidera effettuarne la
validazione; dopo aver confermato viene visualizzata la finestra di validazione
“Module/Program activation” (Figura 1).

Figura 1
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Il numero di identificazione della chiave corrente montata sul computer viene
rilevato automaticamente e visualizzato in alto a destra (Key ID); la versione del
programma visualizzata in alto a sinistra indica quale password deve essere
utilizzata per la validazione del programma.
Verificare che il numero di identificazione e la versione corrispondano a quelli
riportati nel documento “Password list” fornito insieme al programma.
1. Verificare che il nome del programma che si sta validando
sia visualizzato nella casella Choose your
Module/Program, in caso contrario selezionarlo nell’elenco
che compare facendo clic sulla freccia posta accanto alla
casella.
2. Nelle caselle Enter the password scrivere la password di
sicurezza riportata nella Password list e relativa al
programma che si intende validare.
3. Fare clic su Validate per validare il programma. L’avvenuta
validazione verrà confermata da un messaggio che
comparirà sullo schermo.
4. Ripetere le operazioni per validare eventuali moduli
aggiuntivi oppure fare clic su Exit per uscire dal programma
di validazione e avviare il programma.

Lo schermo di CorobLAB
All'avvio del programma, la quasi totalità dei controlli risulta disattivata in quanto è
necessario prima caricare o creare un Progetto di lavoro (capitolo “Il Progetto di
Lavoro” a pagina 27).
Si farà comunque riferimento ad una configurazione attiva del programma, in modo
da poter descrivere le varie componenti.
Di seguito sono indicate le diverse parti che costituiscono lo schermo di CorobLAB.
Barra del titolo

Contiene il nome del programma e l’icona di controllo che
fornisce accesso al menù dei controlli.

Barra dei menù

Da qui è possibile aprire i menù sulla barra per visualizzare i
comandi di CorobLAB.

Barre degli strumenti

Visualizzano i pulsanti corrispondenti a quasi tutti i comandi di
menù. Per applicare un comando, fare clic sul relativo pulsante
della barra degli strumenti. Se un comando non è disponibile, il
pulsante sarà disattivato.

Area di lavoro

È l’area operativa che viene occupata dai documenti relativi ai
vari elementi quando vengono aperti.

Schede degli alberi

Contiene cinque schede attraverso le quali è possibile
consultare, da diversi punti di vista, gli alberi delle strutture dati
gestite da CorobLAB.

Finestra dei messaggi

Fornisce dettagli sulle operazioni compiute, in particolare su
quelle piuttosto lunghe e complesse.

Barra di stato

Posizionata nella sezione inferiore della finestra di CorobLAB,
visualizza informazioni sullo stato di avanzamento di operazioni
complesse e sullo stato del programma e/o dei dati.
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Barra del titolo

Barra dei menù

Barre degli strumenti

Area di lavoro

Schede degli alberi
Finestra dei messaggi
Barra di stato

Figura 2

Come molte delle finestre di CorobLAB, la finestra principale (Figura 2) può essere:
•

ingrandita fino a occupare tutto il desktop esclusa la barra
delle applicazioni, facendo clic sul pulsante
in alto a
destra dello schermo, oppure facendo clic sull’icona di
controllo nell’angolo in alto a sinistra sulla barra del titolo e
scegliendo Ingrandisci.

•

ripristinata alle precedenti dimensioni, facendo clic sul
pulsante
in alto a destra dello schermo, oppure facendo
clic sull’icona di controllo nell’angolo in alto a sinistra sulla
barra del titolo e scegliendo Ripristina.

•

ridotta ad un pulsante nella barra delle applicazioni di
Windows facendo clic sul pulsante
in alto a destra dello
schermo, oppure facendo clic sull’icona di controllo
nell’angolo in alto a sinistra sulla barra del titolo e scegliendo
Riduci a icona.

•

per modificarne la dimensione trascinare i bordi o gli angoli
della finestra, oppure fare clic sull’icona di controllo
nell’angolo in alto a sinistra sulla barra del titolo e scegliere
Ridimensiona, il cursore assumerà il seguente aspetto
,
utilizzare i tasti freccia per modificare le dimensioni della
finestra quindi confermare con il tasto Invio della tastiera.

•

per spostare la finestra trascinare la barra del titolo, oppure
fare clic sull’icona di controllo nell’angolo in alto a sinistra
sulla barra del titolo e scegliere Sposta, il cursore assumerà
il seguente aspetto
, utilizzare i tasti freccia per spostare
la finestra quindi confermare con il tasto Invio della tastiera.

È possibile personalizzare l’aspetto di CorobLAB in modo da renderne l’utilizzo più
facile e rapido.
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La barra dei menù

Ogni menù contiene una serie di comandi o operazioni da eseguire. Per
selezionare un comando, aprire un menù facendo clic sul titolo corrispondente
quindi fare clic sulla voce di menù da selezionare.
Un modo alternativo di scegliere le voci di menù è quello di premere il tasto Alt e
contemporaneamente il tasto corrispondente alla lettera sottolineata nel titolo del
menù (ad esempio la F per il menù File). Una volta aperto il menù, premere il tasto
corrispondente alla lettera sottolineata nella voce desiderata, oppure muoversi con
i tasti freccia in su o in giù e premere OK quando si è giunti sulla voce desiderata.
Nota - Le voci di menù visualizzate in grigio non vengono applicate oppure non
sono disponibili.
Di seguito sono elencate le voci della barra dei menù con una descrizione
indicativa.
File

-

Gestione su disco dei progetti.

-

Opzioni del programma.

-

Gestione del programma - validazione e chiusura.

Edit

-

Operazioni di selezione e modifica dei documenti (disponibile solo
quando un documento è aperto).

View

-

Modalità di visualizzazione del programma.

GData

-

Gestione della struttura dei progetti.

-

Inserimento e gestione dei dati.

-

Strumenti ed elementi aggiuntivi per il GData.

-

Processo di caratterizzazione.

-

Altri strumenti di colorimetria.

Tools

-

Strumenti di configurazione e gestione dei GData.

Window

-

Gestione delle finestre.

Help

-

Help in linea e informazioni sul programma.

Colorimetry

Il menù contestuale

La barra dei menù contiene la quasi totalità delle funzioni a disposizione in
CorobLAB; fanno eccezione alcuni comandi che sono applicabili solo a partire da
un contesto ben preciso, e che sono raggiungibili attraverso un menù contestuale.
Per attivare un menù contestuale fare clic con il pulsante destro del mouse
sull’elemento su cui si vuole compiere l’operazione.
In ogni sezione del manuale verranno illustrate le funzioni a disposizione in base
all'operazione che si sta compiendo, incluse le voci di menù ed i menù contestuali.
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Le barre degli strumenti

Sulle barre degli strumenti si trovano i pulsanti che permettono di accedere più
rapidamente alle funzionalità di CorobLAB.
Le barre degli strumenti sono organizzate nello stesso modo dei menù; ogni barra
raggruppa i comandi relativi ad una determinata procedura o tipologia di procedure.
È comunque possibile visualizzare o nascondere una barra, oppure aggiungere,
eliminare o disporre nuovamente i pulsanti per consentire un accesso più veloce ai
comandi usati più spesso.

Area documenti o di Lavoro
L’area di lavoro si presenta vuota finché non si apre uno o più documenti relativi ai
diversi elementi della struttura dati.
In CorobLAB possono essere gestiti più GData contemporaneamente e per ognuno
possono essere aperti più documenti allo stesso tempo.
Per evitare la perdita di dati o altri inconvenienti, tuttavia, sono definiti dei vincoli in
base ai quali non è possibile aprire alcuni tipi di documenti allo stesso tempo se si
riferiscono allo stesso GData.
Utilizzare i comandi del menù Window per organizzare nell'area di lavoro i
documenti aperti.
Se necessario, si può aumentare lo spazio a disposizione nell’area di lavoro
nascondendo o disponendo in modo diverso le barre degli strumenti e le altre
finestre presenti.

Barra di stato

La barra di stato fornisce informazioni sullo stato del programma; permette inoltre di
verificare lo stato di avanzamento di processi lunghi.
Per processi particolarmente articolati possono comparire due controlli di
avanzamento: quello a destra (e solitamente di dimensioni minori) si riferisce
all’operazione specifica attualmente in corso, mentre quello a sinistra (e più
grande) descrive l’avanzamento della procedura nel suo complesso.
Per informazioni più specifiche sui processi lunghi riferirsi al capitolo “Finestra dei
messaggi” a pagina 25.
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Schede degli alberi

Le schede degli alberi permettono di muoversi tra le varie strutture dati incluse nel
progetto, ottenendone un’efficace panoramica da cinque fondamentali punti di
vista.
Sono a disposizione infatti cinque schede, con altrettanti alberi che descrivono la
struttura e le proprietà dei GData.

Scheda MAIN - Contiene la struttura di prodotti e sottoprodotti in cui sono
organizzate le strutture dati. Selezionare questa scheda quando si deve creare o
modificare tale struttura, o definirne particolari proprietà.

Scheda COLORANTS - Contiene l’elenco dei coloranti definiti. Utilizzare
questa scheda per la gestione dei coloranti.

Scheda BASES - Contiene le informazioni sulle basi e sui componenti
delle basi. La struttura ad albero è utilizzata per rappresentare visivamente le basi
personalizzate (custom) come “derivate” dalle corrispondenti basi standard.
Selezionare questa scheda per creare nuove basi (standard e/o personalizzate) e
nuovi componenti delle basi, gestirne i dati e verificarne le proprietà.

Scheda CANS - Contiene l’elenco delle confezioni definite nel sistema.
Utilizzare questa scheda per la gestione delle confezioni.
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Scheda FORMULAS - La gestione delle formule è uno degli aspetti più
complessi tra quelli gestiti da CorobLAB. Questa scheda permette di accedere a
molte funzioni tra cui:
•

creare nuove formule e modificarle;

•

condividere formulari tra diversi prodotti o sottoprodotti;

•

copiare formule tra vari prodotti, sottoprodotti o anche tra
diversi GData;

•

utilizzare strumenti già a disposizione della versione DOS del
programma (ColorLAB) quali cilindri, regole sulle formule,
triangolo NCS;

•

utilizzare i nuovi strumenti di CorobLAB per la gestione delle
formule, come ad esempio la funzione di importazione ed
esportazione delle formule.

Finestra dei messaggi

La finestra dei messaggi fornisce informazioni dettagliate sullo stato di
avanzamento di un processo particolarmente complesso che CorobLAB sta
svolgendo. Al momento solo la scheda denominata “Output 1” viene utilizzata.

Uscita da CorobLAB
È possibile uscire da CorobLAB con una delle seguenti operazioni:
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•

scegliere Esci dal menù File

•

fare clic sull’icona di controllo nell’angolo in alto a sinistra
sulla barra del titolo e scegliere Chiudi

•

fare clic sul pulsante di chiusura
destro della finestra

•

premere Alt+F4

nell’angolo superiore
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Gestione di una base di dati

Il Progetto di Lavoro
CorobLAB è in grado di gestire contemporaneamente svariate Strutture dati
rappresentative del sistema tintometrico, meglio definite come GData, includendole
tutte all’interno di un singolo insieme di informazioni chiamato Progetto di Lavoro.
La prima cosa da fare per iniziare a lavorare è quindi quella di creare un progetto o
aprirne uno esistente (capitolo “Progetti e GData” a pagina 33) e inserire i GData
nel progetto.
La scelta del GData da includere nel progetto non è vincolata in nessun modo, si
può scegliere di raggrupparli per tipologia comune quale: nazione di distribuzione,
linea di prodotto, anno o stagione di creazione e così via.
È anche possibile includere lo stesso GData in più progetti creando così liste
adeguate al modo di lavorare, semplificando ulteriormente l’intera organizzazione
dei propri dati.

Procedura di creazione del GData
Tutte le informazioni riguardanti un singolo sistema tintometrico sono identificate da
una precisa struttura chiamata GData.
CorobLAB consente di gestire tutti i singoli elementi del sistema.
Di seguito viene descritta la sequenza ideale da seguire durante la creazione di un
GData.

Definizione della struttura
Per prima cosa occorre stabilire come strutturare l’intero sistema, ovvero come
rappresentare, tramite la lista di Prodotti e Sottoprodotti, l’organizzazione del
proprio sistema tintometrico.
Per trovare una Formula in un GData utilizzando CorobLAB occorre procedere nel
modo seguente:
1. Aprire il Progetto di Lavoro
2. Selezionare il GData attivo
3. Selezionare il Prodotto
4. Selezionare il Sottoprodotto
5. Scegliere la Formula
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Facendo riferimento alla struttura del GData, occorre quindi decidere se usare:
A. Un Prodotto singolo, rendendo così non necessaria la sua
identificazione.
B. Più Prodotti che rappresentano, per esempio: il Nome della Linea
(Vernici AAA o Inchiostri XXX), il Tipo di utilizzo (per interni o esterni,
per legno o ferro, per infissi o muro), la Composizione (all’acqua o
con solvente), eccetera.
È anche possibile utilizzare più di un criterio contemporaneamente, l’importante è
che sia velocemente identificabile dall’utente.
Dopo i Prodotti, occorre organizzare la lista dei Sottoprodotti.
I criteri sopra descritti valgono anche per i Sottoprodotti; il principio base da seguire
è quello di ottenere una struttura semplice da utilizzare.
Se, per esempio, il Prodotto identifica la composizione, il Sottoprodotto potrebbe
specificare il tipo di utilizzo, oppure la suddivisione dei Prodotti potrebbe essere
generica mentre quella dei Sottoprodotti potrebbe essere la lista reale dei prodotti.
Da notare che la lista di Prodotti e Sottoprodotti è l’interfaccia verso l’utente che
sceglie le formule e, come una buona mappa, più è disegnata bene, più sarà facile
utilizzarla al meglio.
Ulteriori indicazioni per la creazione della struttura di Prodotti e Sottoprodotti sono
di seguito riportati.
•

Non creare più Prodotti contenenti un solo Sottoprodotto; è molto
meglio un unico Prodotto con al suo interno i vari Sottoprodotti.
Occorre quindi ribaltare la rappresentazione logica della struttura in
funzione dell’utilizzo più immediato.

•

Limitare il più possibile il numero di Sottoprodotti per singolo
Prodotto. Se la lista è enorme l’utente avrà difficoltà ad utilizzarla.
Creare, in questo caso, uno o più Prodotti e suddividere i
Sottoprodotti.

•

Ordinare la lista di Prodotti e Sottoprodotti in base delle esigenze:
seguendo l’ordine alfabetico, per tipologia, per consultazione o
frequenza di utilizzo.

Nel caso si stia realizzando un GData Minimale (tipicamente utilizzato con
CorobTECH, CorobDRIVER, CorobDSPSERVER o in presenza di installazioni con
dispensazione da remoto) non occorre indicare alcun Prodotto o Sottoprodotto;
l’unica informazione indispensabile è la lista dei coloranti presenti nel dispensatore
e le relative informazioni.
Per le procedure operative fare riferimento ai capitoli “Progetti e GData” a pagina
33, “Prodotti” a pagina 35 e “Sottoprodotti” a pagina 41.

Inserimento dei dati standard
Con progetti e GData, liste di prodotti e sottoprodotti, si è creata la struttura del
sistema, con l’obiettivo principale di inserire le Formule.
Per poter definire una Formula, è necessario indicare le sue componenti, siano
esse Coloranti o Inchiostri, Basi o altro.
Inoltre occorre stabilire la Confezione di riferimento per la formulazione e la
dispensazione.
Seguendo la disposizione delle schede dati (capitolo “Schede degli alberi” a pagina
24), occorre procedere specificando:
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1. Coloranti - Sono gli elementi che concorrono materialmente
a comporre il colore stesso della Formula; di norma sono
quelli presenti sul dispensatore automatico, o sul
dispensatore manuale, o quelli pesati direttamente con la
bilancia. Per il dosaggio con la bilancia fare riferimento
anche ai componenti delle basi.
2. Basi - Già presenti nel barattolo o dispensate direttamente,
acquisiscono un significato particolare a seconda che ci si
riferisca a loro nell’ambito di GData per le Vernici, per gli
Inchiostri o per la Ceramica.
3. Componenti delle Basi - Potrebbero non essere presenti
nel sistema tintometrico. Nel caso in cui siano previsti, sono
parte integrante delle basi standard e vengono utilizzati per
la creazione delle “formule della base“. In casi particolari è
possibile utilizzarli allo stesso modo dei Coloranti durante la
dispensazione.
4. Confezioni - Sono i barattoli di riferimento per le quantità
indicate nella Formula e rientrano fra i parametri del
processo di dispensazione.
Per le procedure operative fare riferimento ai capitoli “Coloranti” a pagina 45, “Basi”
a pagina 49, “Componenti delle Basi” a pagina 56 e “Confezioni” a pagina 58.

Creazione delle mascherature
La struttura dati fin qui descritta può raggiungere molto spesso livelli di complessità
e dimensioni notevoli.
I numerosi dati vengono spesso ripetuti nelle varie parti della struttura; tale inutile
duplicazione di dati aumenta il rischio di errore o di mancato aggiornamento.
Poiché spesso le differenze tra le informazioni relative ai vari prodotti e
sottoprodotti sono minime, è possibile utilizzare la funzione mascheratura per
cercare di semplificare il GData ed evitare le duplicazioni.
La funzione di mascheratura si applica ai coloranti, alle basi e alle confezioni.
Essa interviene a livello di sottoprodotto.
Questa procedura permette di filtrare gli elementi, in modo che non risultino visibili
(o comunque in modo che siano utilizzabili in misura limitata) nel sottoprodotto in
cui la mascheratura è attivata.
L’effetto della mascheratura è diverso per i tre tipi di elementi:
•

Mascheratura dei Coloranti - Questo tipo di mascheratura non è vincolante;
un colorante non mascherato viene semplicemente “sconsigliato” durante la
scelta delle componenti della Formula.

•

Mascheratura delle Basi - Una base non mascherata viene completamente
nascosta nel sottoprodotto in cui la mascheratura è impostata e a quel livello
non è quindi disponibile per la creazione di formule. Di conseguenza
selezionando un sottoprodotto, saranno visibili solamente le formule
che utilizzano una base mascherata. La mascheratura della base viene
quindi utilizzata per rendere visibile solo un sottoinsieme delle formule
ereditate da un livello superiore.

•

Mascheratura delle Confezioni - Questo tipo di mascheratura serve per
definire la lista delle confezioni tra cui scegliere quella di riferimento per una
formula appena creata in un sottoprodotto.

Le mascherature hanno effetto nei programmi applicativi che utilizzano i GData
(CorobSHOP, CorobWORLD, ecc.). Nella fase di creazione del GData tramite
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CorobLAB i vincoli imposti dalle mascherature su certi elementi non vengono
applicati; l'accesso ai dati della struttura non è limitato dai filtri applicati mediante il
processo di mascheratura. Nel manuale verrà indicato ogni volta come vengono
gestite le mascherature nei vari contesti di lavoro di CorobLAB.
Fare riferimento al capitolo “Introduzione alla mascheratura” a pagina 63.

Creazione dei formulari
Lo scopo principale del GData è quello di consentire la gestione e la dispensazione
delle Formule.
CorobLAB offre un’interfaccia diretta e completa che combina immediatezza e
semplicità con la flessibilità necessaria ad eseguire in modo diretto e rapido
operazioni anche complesse.
Per evitare la duplicazione dei dati e quindi renderne possibile l'utilizzo in diversi
contesti, è importante ottimizzare l'organizzazione del GData. CorobLAB dispone di
funzioni che permettono la non duplicazione dei dati così da ottenere i seguenti
vantaggi:
•

Contenimento delle dimensioni del GData

•

Maggiore chiarezza nell’organizzazione dei dati

•

Risparmio di tempo nell’inserire e modificare i dati, in quanto
la stessa operazione non deve essere ripetuta in modo
identico diverse volte

•

Limitazione delle possibilità di errore

La funzione di raggruppamento delle formule permette la condivisione dei dati; i
gruppi delle formule sono insiemi di livelli del GData (prodotti e sottoprodotti) che
condividono le stesse formule.
Un gruppo di formule può essere:
•

a livello di GData - in questo caso le formule sono visibili in
tutti prodotti e sottoprodotti;

•

a livello di Prodotto - la condivisione coinvolgerà i relativi
sottoprodotti;

•

a livello di Sottoprodotto - si tratta di un gruppo fittizio, le
formule sono viste esclusivamente dal sottoprodotto in
questione e non sono condivise.

La configurazione di una struttura dati appena creata presenta un unico gruppo, a
livello di GData. Si presuppone in questo caso che tutte le formule saranno
condivise in ognuno dei livelli presenti.
Nel caso un cui sia necessario per un livello avere delle formule specifiche, sarà
necessario staccarlo dal gruppo principale e creare un gruppo specifico, perdendo
così il vantaggio della condivisione delle formule.
Questa operazione può essere effettuata ogni volta che sia necessario, fino ad
arrivare alla situazione opposta a quella di partenza, in cui tutti i sottoprodotti
presentano un proprio formulario specifico.
Prima di muoversi in questa direzione, tuttavia, è consigliabile verificare se non sia
possibile ottenere il risultato desiderato attraverso tecniche alternative quali:
•
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mascherature: permettono di creare un formulario comune e
di mostrare in ogni sottoprodotto solo le formule desiderate
(capitolo “Introduzione alla mascheratura” a pagina 63);
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•

basi personalizzate: permettono di gestire facilmente il caso
in cui le formule di due o più sottoprodotti differiscano solo
per la base utilizzata (capitolo “Basi personalizzate” a pagina
54);

•

regole delle formule: permettono di condividere le formule
tra più sottoprodotti, riscalandole in ognuno di essi secondo
dei fattori predefiniti (capitolo “Regole sulle formule” a pagina
87).

Queste tecniche possono essere utilizzate in combinazione.

Creazione della colorimetria
Per utilizzare programmi come CorobWORLD, che consentono di effettuare il Color
matching grazie alla lettura del colore con lo spettrofotometro, è necessario
caratterizzare gli elementi che si vogliono utilizzare per la formulazione diretta.
Si devono innanzitutto completare le informazioni standard con quelle necessarie
alla colorimetria, ed intraprendere quindi la procedura di caratterizzazione vera e
propria.
La caratterizzazione permette di ricavare le proprietà colorimetriche degli elementi,
attraverso l’analisi di particolari misture dette anche tagli (capitolo “Introduzione alla
colorimetria” a pagina 103).
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Progetti e GData
In questa sezione viene spiegato come gestire i propri GData attraverso i progetti di
CorobLAB, che sono l’elemento fondamentale su cui si basa l’architettura del
programma.

Gestione di Progetti su disco
CorobLAB permette di gestire più GData contemporaneamente; in questo modo è
possibile confrontare diverse versioni dello stesso sistema, estrarre sottoinsiemi di
informazioni (per esempio per un mercato specifico), copiare dati tra due GData o
altro ancora.
L’insieme dei GData che devono essere trattati contemporaneamente sono riuniti in
un progetto.

Figura 3

Nella prima parte del menù File (Figura 3) si trovano tutti i comandi necessari a
gestire i progetti presenti sul computer.
Di seguito è riportato l'elenco delle diverse voci con una breve descrizione del loro
funzionamento.
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COMANDO

DESCRIZIONE

PROCEDURA

New project...

Crea un nuovo progetto
con cui iniziare a
lavorare

Si dovrà inserire posizione e nome del
progetto attraverso la finestra di apertura
dei file di Windows.

Open project...

Apre un progetto
esistente

Si dovrà recuperare posizione e nome del
progetto attraverso la finestra di apertura
dei file di Windows.

Load Catalog
copy

Crea una copia del
Catalogo e la apre come
progetto

Viene creata una copia del Catalogo
utilizzato dagli applicativi COROB (capitolo
“Il concetto di Catalogo e di GDataID” a
pagina 16) ed aperta come progetto. In
questo modo è possibile lavorare avendo la
configurazione esatta dell’utente finale,
senza il rischio di comprometterne
l’integrità.

Close project

Chiude un progetto

Nota - Ogni volta che si apre un progetto,
quello aperto in precedenza viene
automaticamente chiuso.

Lista dei
progetti recenti

Apre uno degli ultimi
È possibile richiamare velocemente uno
quattro progetti utilizzati degli ultimi progetti aperti.

Gestione di GData all’interno dei Progetti
Una volta creato un progetto, è necessario riempirlo con i GData con cui si intende
lavorare.
All’interno di ogni progetto in ogni momento si può scegliere il GData attivo, che è
l’elemento con cui presumibilmente si lavorerà di più durante la sessione di lavoro.
Tutte le operazioni per cui non è specificato diversamente, infatti, vengono eseguite
sul GData attivo.
Alla chiusura del progetto i GData inseriti verranno memorizzati e saranno a
disposizione ad ogni nuovo utilizzo del progetto.

Figura 4

Nella prima sezione del menù GData (Figura 4) si trovano tutti i comandi necessari
a gestire i GData inclusi in un progetto.
Di seguito è riportato l'elenco delle diverse voci con una breve descrizione del loro
funzionamento.
COMANDO

DESCRIZIONE

PROCEDURA

Set Active
GData

Imposta il Gdata attivo

Nella lista dei GData inclusi nel progetto
che appare, fare clic su quello che si
desidera attivare; accanto al nome del
GData attivo appare un segno di spunta.

Insert GData
into project...

Inserisce un GData
esistente nel progetto

Viene aperta una finestra nella quale
ricercare, tra le risorse del computer, la
posizione del GData da inserire.
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Add New...

Crea un nuovo GData e
lo inserisce nel progetto
corrente

Sono richieste le informazioni essenziali per
creare un GData vuoto: il percorso su disco
in cui si desidera collocare la struttura dati
(obbligatorio) e la descrizione della stessa
(consigliata).

Remove

Elimina un GData dal
progetto corrente

Viene chiesto se si desidera anche
cancellare il GData dal disco fisso. Nel caso
si risponda affermativamente, non sarà più
possibile recuperare i dati.

È possibile accedere ai comandi di gestione dei GData all’interno di un progetto
anche attraverso:
•

le barre degli strumenti GData e GData (complete)

•

i menù contestuali che compaiono facendo clic con il
pulsante destro del mouse sul nome del Progetto e sui nomi
dei GData (albero della scheda Main).

La finestra di proprietà del GData
Per visualizzare la finestra di proprietà del GData, fare clic con il pulsante destro
del mouse sul nome del GData nell’albero della scheda Main e scegliere
Properties.

Figura 5

Nella finestra di dialogo GData properties (Figura 5) è possibile consultare alcuni
dati di riferimento della struttura dati.
Alcuni di questi dati (la descrizione ed il percorso dove si trovano le schede HTML)
possono essere modificati.
I dati definiti automaticamente dal programma al momento della creazione del
GData non possono essere modificati.
NOTA - Il numero di versione del GData non può essere modificato in virtù del
nuovo supporto alla gestione delle versioni implementato a partire da CorobLAB
2.0 (capitolo “La versione del GData” a pagina 16).

Prodotti
Il primo passo da intraprendere dopo aver creato un nuovo GData è quello di
definirne la struttura attraverso una serie di prodotti e sottoprodotti.
Poiché prodotti e sottoprodotti costituiscono lo scheletro della struttura dati e vanno
quindi inseriti in posizioni definite, si è scelto di collocare i relativi comandi in un
menù contestuale.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nelle varie posizioni dell’albero della
scheda Main per visualizzare il menù contestuale e accedere ai comandi per
aggiungere o modificare i prodotti.
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In questo modo si possono scegliere in modo intuitivo i punti in cui si vogliono
effettuare modifiche o inserire nuovi elementi.

Gestione dei Prodotti
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un GData nell’albero della
scheda Main per visualizzare il menù contestuale.

Figura 6

Nella terza sezione del menù contestuale che appare (Figura 6), si trovano i
comandi per la gestione dei prodotti.
Di seguito è riportato l'elenco dei comandi con una breve descrizione del loro
funzionamento.
COMANDO

DESCRIZIONE

Edit products of Apre il documento dei
prodotti
GData <...>
Insert new
product

Crea un nuovo prodotto
ed apre il documento
dei prodotti per inserire
i dati relativi

Sort products of Permette di impostare
l’ordine in cui verranno
GData <...>
visualizzati i prodotti

PROCEDURA
Capitolo “Il documento dei Prodotti” a
pagina 36.
Il nuovo prodotto viene creato senza dati e
privo di descrizioni e codici, che vanno
inseriti nel documento (capitolo “Il
documento dei Prodotti” a pagina 36).
Capitolo “La finestra di ordinamento dei
prodotti e sottoprodotti” a pagina 41.

Il documento dei Prodotti
Il documento dei prodotti viene aperto ogni volta che si utilizza il comando per
creare un nuovo prodotto o per modificare i prodotti esistenti (capitolo “Gestione dei
Prodotti” a pagina 36).
Il documento dei prodotti non è accessibile se sono già aperti, per lo stesso GData,
il documento dei sottoprodotti, delle formule o del cilindro.
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Figura 7

Nell'area di lavoro viene aperto il documento dei prodotti, nel quale è disponibile la
lista dei dati (Figura 7), dove è possibile inserire, modificare e rimuovere i record
ed i relativi campi del database dei prodotti (capitolo “La lista dei dati” a pagina 37).
In alto sono disponibili gli strumenti di navigazione, utilizzati per facilitare la
navigazione della lista di dati (capitolo “Strumenti di navigazione” a pagina 38).

La lista dei dati

Figura 8

La lista dei dati presente nel documento dei prodotti, contiene l’elenco di tutti i
prodotti, organizzati in righe che contengono i record del database. I dati contenuti
nei vari campi sono disposti sulle colonne (Figura 8).
Inserimento di un prodotto
Per inserire un nuovo prodotto fare clic sul pulsante Append. Comparirà un nuovo
record che presenta nei suoi campi i valori predefiniti se questi sono previsti,
altrimenti verrà visualizzato un punto interrogativo per sottolineare il fatto che è
richiesto l’intervento dell’utente per la definizione del dato.
Modifica di un dato
Fare clic con il mouse sul dato che si intende modificare.
Il dato attivo è quello che si trova in corrispondenza del record evidenziato dalla
striscia orizzontale blu scuro e del campo attivo evidenziato dalla striscia verticale
grigio chiaro.
Digitare il valore che si vuole inserire.
Premere il tasto Esc della tastiera se si desidera annullare la modifica effettuata.
Per confermare il dato inserito premere il tasto Invio della tastiera, oppure usare i
tasti freccia su e freccia giù; in questo caso ci si sposterà anche lungo la lista.
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Ripetere le operazioni per modificare altri dati. Utilizzare i tasti freccia per muoversi
lungo la lista.
Nota - I campi ID e PATH non sono modificabili in quanto vengono assegnati
automaticamente da CorobLAB quando viene aggiunto un nuovo record (capitolo
“Campi e dati definiti per i Prodotti” a pagina 39).
Eliminazione di un Prodotto
Selezionare il record relativo al prodotto da cancellare.
Premere il tasto Canc della tastiera o fare doppio clic con il tasto destro del mouse
per marcare il prodotto come cancellato (cancellazione logica).
Ripetere l'operazione per eliminare la marcatura ed evitare così che un prodotto
venga eliminato.
I prodotti marcati sono evidenziati da una doppia linea di colore azzurro che
attraversa tutto il record.
Fare clic su Clean up per eliminare definitivamente i prodotti cancellati
(cancellazione fisica).
Se sono presenti dei record marcati per la cancellazione alla chiusura del
documento verrà richiesto se si vuole procedere alla loro eliminazione definitiva, in
caso contrario i record verranno ripristinati in modo automatico dal programma.
Nella zona dei messaggi viene mostrato il numero dei record cancellati aggiornato.
Altre operazioni ed opzioni
La lista dei prodotti si presenta la prima volta in una configurazione standard, in cui
la larghezza di ogni colonna è correlata alla lunghezza media del dato che deve
contenere. È possibile modificare questa configurazione allargando o stringendo
ogni colonna; il nuovo aspetto verrà memorizzato e riproposto ad ogni riavvio del
programma.
Per ampliare o ridurre le dimensioni di una colonna puntare con il mouse al lato
destro della casella di intestazione fino a quando il puntatore del mouse cambia
forma quindi trascinare per ridurre o aumentare la larghezza della colonna.
È possibile cambiare il tipo di ordinamento della lista in base al contenuto di un
campo prescelto facendo clic sulla intestazione della colonna interessata. Per
cambiare il tipo di ordinamento fare nuovamente clic sulla intestazione di colonna; il
simbolo indicherà ordinamento crescente, il simbolo indicherà ordinamento
decrescente.
Nell’esempio (Figura 8) si tratta del campo DESCR, disposto in ordine alfabetico
decrescente.

Strumenti di navigazione

Figura 9

Gli strumenti di navigazione (Figura 9) hanno lo scopo di rendere più veloce e
semplice la navigazione di una lista di dati lunga e complessa.
Ricerca di un record
Digitando nella casella di testo alcuni caratteri iniziali del nome, se la stringa
digitata trova corrispondenza tra i nomi dei prodotti nei campi Code o Descr la
barra cursore si posiziona sul primo prodotto che soddisfa il match parziale: mano a
mano che si procede con la digitazione della stringa, la barra cursore si sposterà
sul primo nome che soddisfa il match parziale.
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Filtraggio della lista
L’applicazione di un filtro alla lista costituisce un modo rapido per fare delle
ricerche.
Per applicare un filtro, digitare nella casella di testo la stringa che si desidera
mostrare nella lista e fare clic sul pulsante Filtro.
La lista filtrata visualizza gli elementi che contengono nei campi Code e Descr la
stringa specificata.
La stringa su cui si basa la lista filtrata viene visualizzata accanto al pulsante
mentre nella finestra viene visualizzato il numero degli elementi filtrati rispetto a
quelli totali.
Per rimuovere il filtro applicato, fare clic sul pulsante No filtro; il filtro applicato
viene comunque automaticamente eliminato quando ne viene applicato uno nuovo
oppure quando si chiude il documento.

Campi e dati definiti per i Prodotti
Segue un elenco dei campi visualizzati nel documento dei prodotti e del relativo
significato.
CAMPO

DESCRIZIONE

ID

Numero univoco con cui viene identificato il record. Definito
automaticamente da CorobLAB e non modificabile.

CODE

Codice del prodotto; denominazione sintetica che viene
visualizzata in tutti i contesti in cui non è possibile usare
espressioni più lunghe.

DESCR

Descrizione estesa del prodotto.

PATH

Nome della cartella in cui vengono immagazzinati i dati relativi al
prodotto. Definito automaticamente da CorobLAB e non
modificabile.

UNIT

Insieme ai campi FRACTION e WEIGHTMODE, permette di
definire l’unità di misura in cui sono espresse le formule definite nel
prodotto (capitolo “Le unità di misura per le formule” a pagina 40).

FRACTION

Insieme ai campi UNIT e WEIGHTMODE, permette di definire
l’unità di misura in cui sono espresse le formule definite nel
prodotto (capitolo “Le unità di misura per le formule” a pagina 40).

FRACTION2

Viene talvolta utilizzato per personalizzare ulteriormente la visione
estesa delle quantità delle formule (capitolo “Le unità di misura per
le formule” a pagina 40).

UNIT_NAME

Descrizione dell’unità di misura in cui sono espresse le formule
definite per il prodotto.

WEIGHTMODE

Indica se le formule definite per il prodotto sono espresse in peso
(WEIGHTMODE = TRUE) o in volume (WEIGHTMODE = FALSE).

DBTYPE

Campo riservato per attivazione di opzioni avanzate.

KEY1FLAG,

Queste tre voci permettono di gestire l’utilizzo dei campi Key 1,
Key 2 e Key 3 nella ricerca delle formule negli applicativi COROB.
Sono disponibili tre valori:

KEY2FLAG e
KEY3FLAG
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-

DISABLE: la chiave corrispondente è disabilitata e non è
inclusa nella visualizzazione della formula

-

OUTPUT: la chiave corrispondente viene visualizzata ma non
è utilizzata per la ricerca automatica.

-

INPUT/OUTPUT: la chiave è visualizzata e viene utilizzata per
la ricerca.
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Le unità di misura per le formule
Gli applicativi COROB permettono di usufruire di un’elevata flessibilità nella
gestione delle unità di misura in cui esprimere le formule, nonché della loro
visualizzazione.
Poiché i dispensatori COROB utilizzano un sistema di erogazione di tipo
volumetrico, l’unità predefinita per esprimere le quantità di una formula è il
centimetro cubo (cc).
È però possibile utilizzare un sistema in peso per uno o più Prodotti ponendo a
“TRUE” il campo WEIGHTMODE (capitolo “Campi e dati definiti per i Prodotti” a
pagina 39); in questo caso l’unità predefinita è il grammo (gr).
Attraverso il campo UNIT è possibile selezionare una qualsiasi unità di misura per
le formule. Inserendo l’equivalente in centimetri cubi (o in grammi, nel caso di
sistema in peso) dell’unità desiderata, gli applicativi COROB effettueranno le
conversioni necessarie.
Nel campo UNIT_NAME è poi possibile inserire un nome che comparirà nei vari
punti degli applicativi ove sia necessario ricordare l’unità di misura utilizzata.
Un’ulteriore flessibilità può essere ottenuta attraverso il campo FRACTION, che
indica la frazione minima definita in cui poter esprimere le formule.
Ne consegue che una goccia, ovvero un’unità di quantità presente nella
descrizione di una formula, è pari a:

1 GOCCIA =

Unit
cc ( gr )
Fraction

ESEMPIO - Un’unità di misura diffusa è l’oncia fluida americana, che corrisponde a
29,570 centimetri cubi. Inserendo questo valore nel campo UNIT di un determinato
prodotto, si otterrà il risultato che tutte le formule scritte per questo prodotto
saranno espresse in questa unità di misura (il valore nel campo WEIGHTMODE
deve essere FALSE). Specificando la descrizione “US FL OZ” nel campo
UNIT_NAME, l'unità di misura risulterà evidente all’utente che utilizzerà gli
applicativi COROB. È possibile anche utilizzare quantità più piccole e precise per
esprimere le formule, ad esempio i trentaduesimi di oncia. Inserendo il valore
32,000 nel campo FRACTION si può ottenere questo risultato.
Le opzioni descritte fino a questo punto riguardano le quantità effettive utilizzate nel
definire una formula; la modifica uno di questi campi ha dirette conseguenze sulle
quantità effettivamente erogate dal dispensatore.
Può essere utile anche una certa flessibilità nella modalità di visualizzazione delle
quantità, senza che esse cambino effettivamente. È possibile, per esempio,
scegliere se visualizzare le quantità come un unico numero o suddivise in “numero
intero” di unità più il “resto” (capitolo “Formati di editazione (Edit formats)” a pagina
152).
ESEMPIO - Facendo riferimento all'esempio precedente, una formula in cui un
colorante compaia per 66,5 trentaduesimi di oncia può essere visualizzata con
questo valore (66,5) oppure come 2 once e 2,5 trentaduesimi.
È in questo contesto che si inserisce l’utilità del campo FRACTION2. Esso
permette di specificare un’ulteriore frazione per poter rappresentare le quantità su
tre livelli.
È tuttavia molto importante sottolineare che questo campo, a differenza degli altri,
non influenza in alcun modo le quantità effettive delle formule, ma solo la loro
rappresentazione.
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ESEMPIO - Proseguendo con l'esempio, se si inserisce un valore di 64,000 in
FRACTION2 si può mostrare la quantità 66,5 come 2 once, 2 trentaduesimi e 1
sessantaquattresimo. La quantità fisica rimane identica al caso in cui il campo
FRACTION2 fosse lasciato vuoto. Se invece venisse rimosso il valore di
FRACTION la stessa quantità equivarrebbe a 66,5 once.

La finestra di ordinamento dei prodotti e sottoprodotti
I prodotti ed i sottoprodotti di un GData vengono disposti originariamente nell’ordine
di creazione. È tuttavia possibile ridefinire la loro disposizione in modo che in
CorobLAB ed in tutti gli applicativi COROB gli elementi appaiano nell’ordine
desiderato.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un prodotto nell’albero della
scheda Main per visualizzare il menù contestuale, quindi scegliere Sort products
of GData.

Figura 10

Nella finestra di dialogo che appare (Figura 10) è visualizzata la lista con i record
che si intendono ordinare.
Per cambiare la posizione di un elemento, selezionarlo con il mouse e trascinarne il
nome nella posizione desiderata.
È anche possibile fare doppio clic con il mouse sull’intestazione della lista per
ottenere direttamente l’ordine alfabetico crescente o decrescente rispettivamente.

Sottoprodotti
Come per i prodotti, anche i comandi relativi ai sottoprodotti sono disponibili in
menù contestuali.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sui nomi dei vari prodotti nell’albero della
scheda Main per visualizzare il menù contestuale e accedere ai comandi per
aggiungere o modificare i sottoprodotti. In questo modo si possono scegliere in
modo intuitivo i punti in cui si voglio effettuare modifiche o inserire nuovi elementi.
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Gestione dei Sottoprodotti
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un prodotto nell’albero della
scheda Main per visualizzare il menù contestuale.

Figura 11

Nel menù contestuale che appare si trovano i comandi per la gestione dei
sottoprodotti (Figura 11).
Di seguito è riportato l'elenco dei comandi con una breve descrizione del loro
funzionamento.
COMANDO

DESCRIZIONE

PROCEDURA

Edit
subproducts of
product <...>

Apre il documento dei
sottoprodotti

Capitolo “Il documento dei Sottoprodotti” a
pagina 42.

Insert new
subproduct

Crea un nuovo
sottoprodotto ed apre il
documento dei
sottoprodotti per
inserire i dati relativi

Il nuovo sottoprodotto viene creato senza
dati e privo di descrizioni e codici, che
vanno inseriti nel documento (capitolo “Il
documento dei Sottoprodotti” a pagina 42).

Sort
subproducts of
product

Permette di impostare
l’ordine in cui verranno
visualizzati i
sottoprodotti

Capitolo “La finestra di ordinamento dei
prodotti e sottoprodotti” a pagina 41.

Il documento dei Sottoprodotti
Il documento dei sottoprodotti viene aperto ogni volta che si utilizza il comando per
creare un nuovo sottoprodotto o per modificare i sottoprodotti esistenti (capitolo
“Gestione dei Sottoprodotti” a pagina 42).
Il documento dei sottoprodotti non è accessibile se sono già aperti, per lo stesso
GData, il documento dei prodotti, delle formule o del cilindro.

Figura 12
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Nell'area di lavoro viene aperto il documento dei sottoprodotti, nel quale è
disponibile la lista dei dati (Figura 12), dove è possibile inserire, modificare e
rimuovere i record ed i relativi campi del database dei sottoprodotti (capitolo “La
lista dei dati” a pagina 43).
In alto sono disponibili degli strumenti di navigazione, utilizzati per facilitare la
navigazione della lista di dati (capitolo “Strumenti di navigazione” a pagina 44);

La lista dei dati

Figura 13

La lista dei dati presente nel documento dei sottoprodotti, contiene l’elenco di tutti i
sottoprodotti, organizzati in righe che contengono i record del database. I dati
contenuti nei vari campi sono disposti sulle colonne (Figura 13).
Inserimento di un sottoprodotto
Per inserire un nuovo sottoprodotto fare clic sul pulsante Append.
Comparirà un nuovo record che presenta nei suoi campi i valori predefiniti se questi
sono previsti, altrimenti verrà visualizzato un punto interrogativo per sottolineare il
fatto che è richiesto l’intervento dell’utente per la definizione del dato.
Modifica di un dato
Fare clic con il mouse sul dato che si intende modificare.
Il dato attivo è quello che si trova in corrispondenza del record evidenziato dalla
striscia orizzontale blu scuro e del campo attivo evidenziato dalla striscia verticale
grigio chiaro.
Digitare il valore che si vuole inserire.
Premere il tasto Esc della tastiera se si desidera annullare la modifica effettuata.
Per confermare il dato inserito premere il tasto Invio della tastiera, oppure usare i
tasti freccia su e freccia giù; in questo caso ci si sposterà anche lungo la lista.
Ripetere le operazioni per modificare altri dati. Utilizzare i tasti freccia per muoversi
lungo la lista.
Nota - I campi ID e PATH non sono modificabili in quanto vengono assegnati
automaticamente da CorobLAB quando viene aggiunto un nuovo record (capitolo
“Campi e dati definiti per i Sottoprodotti” a pagina 45).
Eliminazione di un Sottoprodotto
Premere il tasto Canc della tastiera o fare doppio clic con il tasto destro del mouse
per marcare il sottoprodotto come cancellato (cancellazione logica).
Ripetere l'operazione per eliminare la marcatura ed evitare così che un
sottoprodotto venga eliminato.
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I sottoprodotti marcati sono evidenziati da una doppia linea di colore azzurro che
attraversa tutto il record.
Fare clic su Clean up per eliminare definitivamente i sottoprodotti cancellati
(cancellazione fisica).
Se sono presenti dei record marcati per la cancellazione alla chiusura del
documento verrà richiesto se si vuole procedere alla loro eliminazione definitiva, in
caso contrario i record verranno ripristinati in modo automatico dal programma.
Nella zona dei messaggi viene mostrato il numero dei record cancellati aggiornato.
Inserimento di un Alias
Un alias è un sottoprodotto fittizio che utilizza le stesse informazioni (ovvero
formulario e/o mascherature) di quello a cui è legato, pur avendo un proprio codice
e una propria descrizione.
Selezionare il record relativo al sottoprodotto per il quale si vuole aggiungere un
alias e fare clic su Add Alias.
Altre operazioni ed opzioni
La lista dei sottoprodotti si presenta la prima volta in una configurazione standard,
in cui la larghezza di ogni colonna è correlata alla lunghezza media del dato che
deve contenere.
È possibile modificare questa configurazione allargando o stringendo ogni colonna;
il nuovo aspetto verrà memorizzato e riproposto ad ogni riavvio del programma.
Per ampliare o ridurre le dimensioni di una colonna puntare con il mouse al lato
destro della casella di intestazione fino a quando il puntatore del mouse cambia
forma quindi trascinare per ridurre o aumentare la larghezza della colonna.
È possibile cambiare il tipo di ordinamento della lista in base al contenuto di un
campo prescelto facendo clic sulla intestazione della colonna interessata.
Per cambiare il tipo di ordinamento fare nuovamente clic sulla intestazione di
colonna; il simbolo indicherà ordinamento crescente, il simbolo indicherà
ordinamento decrescente.
Nell’esempio (Figura 13) si tratta del campo DESCR, disposto in ordine alfabetico
decrescente.

Strumenti di navigazione

Figura 14

Gli strumenti di navigazione (Figura 14) hanno lo scopo di rendere più veloce e
semplice la navigazione di una lista di dati lunga e complessa.
Ricerca di un record
Digitando alcuni caratteri iniziali del nome, se la stringa digitata trova
corrispondenza tra i nomi dei sottoprodotti nei campi Code o Descr la barra cursore
si posiziona sul primo sottoprodotto che soddisfa il match parziale: mano a mano
che si procede con la digitazione della stringa, la barra cursore si sposterà sul
primo nome che soddisfa il match parziale.
Filtraggio della lista
L’applicazione di un filtro alla lista costituisce un modo rapido per fare delle
ricerche.
Per applicare un filtro, digitare nella casella di testo la stringa che si desidera
mostrare nella lista e fare clic sul pulsante Filtro.
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La lista filtrata visualizza gli elementi che contengono nei campi Code e Descr la
stringa specificata.
La stringa su cui si basa la lista filtrata viene visualizzata accanto al pulsante
mentre nella finestra viene visualizzato il numero degli elementi filtrati rispetto a
quelli totali.
Per rimuovere il filtro applicato, fare clic sul pulsante No filtro; il filtro applicato
viene comunque automaticamente eliminato quando ne viene applicato uno nuovo
oppure quando si chiude il documento.

Campi e dati definiti per i Sottoprodotti
Segue un elenco dei campi visualizzati nel documento dei sottoprodotti e del
relativo significato.
CAMPO

DESCRIZIONE

ID

Numero univoco con cui viene identificato il record. Definito
automaticamente da CorobLAB e non modificabile.

CODE

Codice del sottoprodotto; denominazione sintetica che viene
visualizzata in tutti i contesti in cui non è possibile usare
espressioni più estese.

DESCR

Descrizione estesa del sottoprodotto.

PATH

Nome della cartella in cui vengono immagazzinati i dati relativi al
sottoprodotto. Definito automaticamente da CorobLAB e non
modificabile.

DBTYPE

Campo riservato per attivazione di opzioni avanzate.

CAN_ID

Confezione di riferimento per le formule definite nel sottoprodotto,
che viene proposta automaticamente nella finestra Modify formula
degli applicativi standard quando non è già stata selezionata una
confezione.

COMMENT

Ulteriore campo in cui è possibile inserire note e informazioni
relative al sottoprodotto. Attualmente questo testo non viene mai
visualizzato in alcun applicativo COROB.

Coloranti
Nel seguente capitolo sono riportate le specifiche per la gestione e la consultazione
della lista dei coloranti del sistema tintometrico.
Ad ogni colorante è associato un documento tramite del quale vengono gestiti i dati
che si distinguono in due tipologie:
•

dati standard indispensabili per un corretto funzionamento
del GData

•

dati colorimetrici necessari per affrontare il processo di
caratterizzazione colorimetrica

ATTENZIONE - I dati colorimetrici vengono gestiti solo dalle versioni
PROFESSIONAL ed EXTRA di CorobLAB.

Gestione dei Coloranti
Scegliere Colorants dal menù GData per accedere ai comandi per la gestione dei
coloranti. Gli stessi comandi possono essere selezionati attraverso la barra degli
strumenti Colorants.
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Alcuni comandi sono disponibili solamente nel menù contestuale visualizzabile
facendo clic con il pulsante destro del mouse nelle varie posizioni dell’albero della
scheda Colorants.

Figura 15

I comandi disponibili (Figura 15) e le icone ad essi associate sono di seguito
descritti.
COMANDO
Edit

Edit

DESCRIZIONE

Apre il documento del
colorante selezionato

Inserisce un nuovo
Insert new colorante nella lista
Remove

Rimuove il colorante
attivo dalla lista

Apre la finestra delle
Properties proprietà dei coloranti
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PROCEDURA

Apre il documento del
Viene aperto il documento che permette di
primo colorante della lista gestire i dati riguardanti il primo colorante
della lista.
Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di un colorante nell’albero della
scheda Colorants e scegliere Edit dal
menù contestuale; viene aperto
direttamente il documento del colorante
selezionato.
Inserisce un nuovo colorante nel sistema
tintometrico ed automaticamente apre il
documento ad esso associato.
Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di un colorante nell’albero della
scheda Colorants e scegliere Remove dal
menù contestuale. Un messaggio richiederà
se si desidera cancellare l'elemento. I dati di
un colorante eliminato non possono più
essere recuperati.
Apre una finestra di dialogo nella quale
viene visualizzato lo stato dei dati dei
coloranti ai vari livelli del GData.
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Il documento dei Coloranti
Il documento dei coloranti viene aperto ogni volta che si utilizza il comando per
creare un nuovo colorante o per modificare i coloranti esistenti (capitolo “Gestione
dei Coloranti” a pagina 45).

Figura 16

Nel documento dei coloranti (Figura 16) è possibile gestire tutti i dati correlati ai
coloranti, controllare lo stato della colorimetria, gestire le mascherature.
A sinistra si trovano le griglie dei dati attraverso le quali vengono inseriti i dati
standard e colorimetrici.
Sotto alle griglie dei dati sono presenti alcuni pulsanti che consento la
consultazione della lista dei coloranti.
PULSANTE

FUNZIONE

<<

per visualizzare il primo colorante della lista

<

per visualizzare il colorante precedente

Add

per aggiungere un nuovo colorante; si apre il documento relativo per
inserire i dati

>

per visualizzare il colorante successivo

>>

per visualizzare l'ultimo colorante della lista

Campi e dati definiti per i Coloranti
Segue un elenco dei campi del database dei coloranti e il relativo significato.
CAMPO

DESCRIZIONE

TIPO DI DATO

ID

Numero univoco con cui viene identificato il
colorante. Definito automaticamente da CorobLAB
e non modificabile.

Standard

USERS

Indica il numero di formule nelle quali il colorante è
presente. Il campo non è modificabile. Un
colorante non può essere eliminato finche è
utilizzato da almeno una formula.

Standard

CODE

Rappresenta il codice del colorante (lunghezza
massima 10 caratteri).

Standard
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DESCR

È una breve descrizione associata al colorante
(lunghezza massima 24 caratteri).

Standard

SPEC_W

Peso specifico espresso in gr/litro.

Standard

COST

Costo del colorante al litro

Standard - opzionale

KIND

Tipo di pigmento, organico o inorganico

Colorimetrico

CALIB

Tipo di calibratore

Colorimetrico

LOADING

Percentuale, in peso, di pigmento contenuto nella
pasta colorante

Colorimetrico

CALSW

Peso specifico espresso in gr/litro e misurato
all’atto del processo di caratterizzazione. Questo
valore è editabile solamente in fase di
caratterizzazione

Colorimetrico

Stato dei Coloranti
Il documento dei coloranti è composto da due schede. La scheda Colorimetric
status visualizza lo stato colorimetrico del colorante ai diversi livelli del GData
(Figura 17).

Figura 17

Nella casella Characterization kind occorre selezionare il tipo di caratterizzazione;
se si sceglie la caratterizzazione di tipo “ceramica” o “inchiostri” è necessario
scegliere anche il substrato rispetto al quale visualizzare lo stato.
Tramite l’albero del GData, selezionare il prodotto e sottoprodotto desiderati e
automaticamente i dati della sezione Element information vengono aggiornati; in
questa sezione vengono visualizzate informazioni relative alla colorimetria.

48 • Gestione dei Dati Comuni

•

In alto nella sezione viene mostrata un’icona che descrive in
modo visivo lo stato del colorante (ad ogni elemento
costituente il sistema tintometrico sono associati dei dati la
cui completezza indica lo stato di avanzamento dell’elemento
rispetto al processo di caratterizzazione);

•

Di seguito vengono mostrate le stesse informazioni in forma
più dettagliata.
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•

In basso nella sezione sono presenti informazioni riferite
rispettivamente al livello di definizione dell’elemento corrente
(per i coloranti il livello è sempre quello del GData) e al livello
della caratterizzazione.

Per maggiori informazioni sui dati colorimetrici ed alla loro gestione fare riferimento
ai capitoli “Dati colorimetrici dei coloranti” a pagina 103 e “Dati colorimetrici delle
basi” a pagina 104.
Nota - Il comando Go to... è utilizzabile solo nel documento delle basi per la
navigazione tra elementi personalizzati; nel documento dei coloranti è disabilitato.
La scheda Mask status disponibile nel documento dei coloranti è dedicata alla
gestione delle mascherature (capitolo “Introduzione alla mascheratura” a pagina
63).

Basi
Nel seguente capitolo sono riportate le specifiche per la gestione e la consultazione
della lista delle basi del sistema tintometrico.
Ad ogni base è associato un documento tramite il quale vengono gestiti i dati che si
distinguono in due tipologie:
•

dati standard indispensabili per un corretto funzionamento
del GData

•

dati colorimetrici necessari per affrontare il processo di
caratterizzazione colorimetrica

ATTENZIONE - I dati colorimetrici vengono gestiti solo dalle versioni
PROFESSIONAL ed EXTRA di CorobLAB.

Gestione delle Basi
Scegliere Bases dal menù GData per accedere ai comandi per la gestione delle
basi. Gli stessi comandi possono essere selezionati attraverso la barra degli
strumenti Bases.
Alcuni comandi sono disponibili solamente nel menù contestuale visualizzabile
facendo clic con il pulsante destro del mouse nelle varie posizioni dell’albero della
scheda Bases.
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Figura 18

I comandi disponibili (Figura 18) e le icone ad essi associate sono di seguito
descritti.
COMANDO

DESCRIZIONE

PROCEDURA

Edit

Apre il documento della
prima base della lista

Viene aperto il documento che permette di
gestire i dati riguardanti la prima base
della lista.

Edit

Apre il documento della
base selezionata

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di una base nell’albero della
scheda Bases e scegliere Edit dal menù
contestuale; viene aperto direttamente il
documento della base selezionata.

Insert new

Inserisce una nuova
base nella lista

Inserisce una nuova base nel sistema
tintometrico ed automaticamente apre il
documento ad essa associato.

Remove

Rimuove la base attiva
dalla lista

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di una base nell’albero della
scheda Bases e scegliere Remove dal
menù contestuale. Un messaggio
richiederà se si desidera cancellare
l'elemento. I dati di una base eliminata
non possono più essere recuperati.

Inserisce una nuova
base personalizzata

Occorre specificare il livello per il quale
definire la base personalizzata.

Crea un nuovo
componente della base
copiando tutti i dati
dalla base di partenza

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di una base standard nell’albero
della scheda Bases e scegliere Copy as
base component dal menù contestuale.

Apre la finestra delle
proprietà delle basi

Apre una finestra di dialogo nella quale
viene visualizzato lo stato dei dati delle
basi ai vari livelli del GData.

Insert new
custom base

Copy as
base component

Properties
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Il documento delle Basi
Il documento delle basi viene aperto ogni volta che si utilizza il comando per creare
una nuova base o per modificare le basi esistenti (capitolo “Gestione delle Basi” a
pagina 49).

Figura 19

Nel documento delle basi (Figura 19) è possibile gestire tutti i dati correlati alle basi,
controllare lo stato della colorimetria, gestire le mascherature.
A sinistra si trovano le griglie dei dati.
Sotto alle griglie dei dati sono presenti alcuni pulsanti che consento la
consultazione della lista delle basi.
PULSANTE

FUNZIONE

<<

per visualizzare la prima base della lista

<

per visualizzare la base precedente

Add

per aggiungere una nuova base; si apre il documento relativo per
inserire i dati

>

per visualizzare la base successiva

>>

per visualizzare l'ultima base della lista

La sezione inferiore delle griglie dei dati è descritta al capitolo “Dispensazione delle
basi” a pagina 54.

Campi e dati definiti per le Basi
Segue un elenco dei campi del database delle basi e il relativo significato.
CAMPO

DESCRIZIONE

TIPO DI DATO

ID

Numero univoco con cui viene identificata la
base. Definito automaticamente da CorobLAB
e non modificabile.

Standard
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USERS

Indica il numero di formule nelle quali la base è
presente. Il campo non è modificabile. Una
base non può essere eliminata finche è
utilizzata da almeno una formula.

Standard

CODE

Rappresenta il codice della base (lunghezza
massima 10 caratteri).

Standard

DESCR

È una breve descrizione associata alla base
(lunghezza massima 24 caratteri).

Standard

SPEC_W

Peso specifico espresso in gr/litro.

Standard

COST

Costo della base al litro

Standard - opzionale

KIND

Tipo di base. Le possibili scelte sono: base
Colorimetrico
bianca, base trasparente, base colorata con
pigmento organico, base colorata con pigmento
inorganico.

LOADING

Percentuale, in peso, di pigmento contenuto nel Colorimetrico
veicolo.

CALSW

Peso specifico espresso in gr/litro e misurato
all’atto del processo di caratterizzazione.
Questo valore è editabile solamente in fase di
caratterizzazione.

Colorimetrico

MIN_CONC

Minima percentuale di base, espressa in
volume, che può essere contenuta in una
formula.

Colorimetrico

MAX_CONC

Massima percentuale di base, espressa in
volume, che può essere contenuta in una
formula.

Colorimetrico

FILL_Q

Quantità totale di base, espressa in cc,
contenuta in un barattolo dalla capacità
nominale di 1000 cc.

Colorimetrico

FILL_W

Quantità totale di base, espressa in cc,
contenuta in un barattolo dal peso nominale di
1000 gr.

Colorimetrico

Stato delle basi
Il documento delle basi è composto da due schede. La scheda Colorimetric
status visualizza lo stato colorimetrico della base ai diversi livelli del GData (Figura
20).
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Figura 20

Nella casella Characterization kind occorre selezionare il tipo di caratterizzazione;
se si sceglie la caratterizzazione di tipo “ceramica” o “inchiostri” è necessario
scegliere anche il substrato rispetto al quale visualizzare lo stato.
Tramite l’albero del GData, selezionare il prodotto e sottoprodotto desiderati e
automaticamente i dati della sezione Element information vengono aggiornati; in
questa sezione vengono visualizzate informazioni relative alla colorimetria.
•

In alto nella sezione, viene mostrata un’icona che descrive in
modo visivo lo stato della base (ad ogni elemento costituente
il sistema tintometrico sono associati dei dati la cui
completezza indica lo stato di avanzamento dell’elemento
rispetto al processo di caratterizzazione). Vengono inoltre
mostrati gli attributi con cui la base è visibile al livello
selezionato.

•

Di seguito vengono mostrate le stesse informazioni in forma
più dettagliata.

•

In basso nella sezione sono presenti informazioni riferite
rispettivamente al livello di definizione dell’elemento corrente
(utile per gestire le basi personalizzate) e al livello della
caratterizzazione.

Per maggiori informazioni sui dati colorimetrici ed alla loro gestione fare riferimento
ai capitoli “Dati colorimetrici dei coloranti” a pagina 103 e “Dati colorimetrici delle
basi” a pagina 104.
Nel caso delle basi, la selezione dei vari elementi nell’albero dei prodotti e
sottoprodotti, ha particolari effetti poiché per le basi è possibile definire le
corrispondenti versioni personalizzate ai vari livelli.
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Spostarsi sui vari prodotti o sottoprodotti, quindi, permette di verificare se una base
è visibile su quel livello nella sua versione standard o se è stata definita una
versione personalizzata della base.
Quando al livello di prodotto e sottoprodotto selezionato sull’albero, la base attiva
non è visibile perché sostituita da una sua versione personalizzata, si abilita il
pulsante Go to... che consente di spostarsi immediatamente sulla base
personalizzata in modo da poter consultare e modificare i dati relativi.
La scheda Mask status disponibile nel documento delle basi è dedicata alla
gestione delle mascherature (capitolo “Introduzione alla mascheratura” a pagina
63).

Dispensazione delle basi
Gli applicativi COROB a partire dalla versione 4.0 consentono di dispensare anche
le basi. I componenti delle basi sono gli elementi necessari per questo tipo di
funzionalità.
La dispensazione della base avviene attraverso la definizione di una particolare
formula della base, in cui i componenti compaiono nelle corrette percentuali (un
caso particolare è costituito da una base ad un solo componente).
Dopo aver definito almeno un componente della base, è possibile abilitare la
casella di controllo Base dispensing disponibile sotto alle griglie dei dati standard
e colorimetrici.

Figura 21

Una nuova griglia di dati Base formula (Figura 21) visualizza la lista dei
componenti della base, consente la definizione della formula della base e
l'impostazione delle corrette percentuali.
Nel primo campo della griglia è necessario definire se le percentuali della formula
sono espresse in volume (False) o in peso (True).
Il peso specifico della base definita tramite una formula viene calcolato
automaticamente.
Se le percentuali non vengono impostate correttamente, dopo un messaggio di
notifica la formula viene azzerata.

Basi personalizzate
CorobLAB permette di personalizzare una base in un prodotto o sottoprodotto.
L’operazione coinvolge un solo prodotto o sottoprodotto alla volta, ma può essere
ripetuta per ogni livello per cui lo si ritiene necessario.
Questa operazione consiste nel creare una versione alternativa di una base, che
nasconde la base originale e si sovrappone ad essa nel livello di personalizzazione
ed in quelli sottostanti.
La base definita a livello più specifico prevale su quella a livello più generale.
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ESEMPIO - Supponendo di avere una base standard e di creare per essa una
versione personalizzata a livello di prodotto, questa base avrà la sua identità
standard in tutti i prodotti escluso quello per il quale è stata creata la versione
personalizzata. In quest’ultimo, ed in tutti i suoi sottoprodotti, sarà visibile con la
sua natura personalizzata. Se in uno di questi sottoprodotti si crea a sua volta una
base personalizzata, questa nasconderà anche quella definita a livello di prodotto.
Creando una base personalizzata in un prodotto o sottoprodotto, tutte le formule
che utilizzavano la base standard faranno riferimento a quella personalizzata.
Questa funzione è utile quando per motivi tecnici o commerciali si vogliono
cambiare le caratteristiche di una base in un prodotto o in un sottoprodotto
mantenendo allo stesso tempo le formule ad essa associate.
La personalizzazione della base permette di avere un unico formulario condiviso tra
i vari livelli, che automaticamente si adatta e mostra le formule con le basi corrette.

Procedure operative
Si accede ai comandi di gestione delle basi personalizzate attraverso la barra degli
strumenti Bases e dal menu contestuale visualizzabile facendo clic con il pulsante
destro del mouse, nell’albero della scheda Bases, sul nome di una base standard
(per la creazione della base personalizzata) o sul nome di una base personalizzata
(per la modifica dei dati o la eliminazione della base).

Figura 22

Il documento delle basi personalizzate (Figura 22) è uguale a quello delle basi
standard; in basso, sotto alle griglie di gestione dei dati viene indicato su sfondo
arancio il tipo di elemento Custom base.
Quando sull'albero viene selezionato un prodotto o sottoprodotto diverso da quello
nel quale è stata definita la base personalizzata, si abilita il pulsante Go to... che
consente di spostarsi immediatamente sulla base corrispondente (standard o
personalizzata che sia) in modo da poterne consultare e modificare i dati.
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Componenti delle Basi
Una base può essere rappresentata tramite una formula espressa in percentuale,
in volume o in peso, nella quale compaiono degli elementi denominati componenti
delle basi.
La gestione dei componenti delle basi è necessaria quando si desidera dispensare
le basi del sistema.
Nel seguente capitolo sono riportate le specifiche per la gestione e la consultazione
della lista dei componenti delle basi del sistema tintometrico.
Come per le basi e i coloranti anche ai componenti delle basi è associato un
documento tramite il quale vengono gestiti i dati.

Gestione dei Componenti delle Basi
Scegliere Base components dal menù GData per accedere ai comandi per la
gestione dei componenti delle basi. Gli stessi comandi possono essere selezionati
attraverso la barra degli strumenti Bases.
Alcuni comandi sono disponibili solamente nel menù contestuale visualizzabile
facendo clic con il pulsante destro del mouse nelle varie posizioni dell’albero della
scheda Bases.

Figura 23

I comandi disponibili (Figura 23) e le icone ad essi associate sono di seguito
descritti.
COMANDO
Edit
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DESCRIZIONE

PROCEDURA

Apre il documento del
primo componente della
base della lista

Viene aperto il documento che permette di
gestire i dati riguardanti il primo
componente della base della lista.
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Edit

Insert
new base
component

Apre il documento del
componente della base
selezionato

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di un componente della base
nell’albero della scheda Bases e scegliere
Edit dal menù contestuale; viene aperto
direttamente il documento del componente
della base selezionato.

Inserisce un nuovo
componente delle basi

Inserisce un nuovo componente della base
nel sistema tintometrico ed
automaticamente apre il documento ad
esso associato.
Selezionare il comando dal menù Gdata
oppure fare clic con il pulsante destro del
mouse sul nome del GData nell’albero della
scheda Bases e scegliere Insert new base
component dal menù contestuale.

Remove

Rimuove il componente
della base attivo dalla
lista

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di un componente della base
nell’albero della scheda Bases e scegliere
Remove dal menù contestuale. Un
messaggio richiederà se si desidera
cancellare l'elemento. I dati di un
componente eliminato non possono più
essere recuperati.

Copy as

Crea una nuova base
copiando tutti i dati dal
componente della base

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di un componente della base
nell’albero della scheda Bases e scegliere
Copy as base dal menù contestuale.

base

Il documento dei Componenti delle Basi
Il documento dei componenti delle basi viene aperto ogni volta che si utilizza il
comando per creare un nuovo componente della base o per modificare i
componenti esistenti (capitolo “Gestione dei Componenti delle Basi” a pagina 56).

Figura 24

Nel documento dei componenti delle basi (Figura 24) è possibile gestire tutti i dati
correlati ai componenti delle basi, controllare lo stato della colorimetria, gestire le
mascherature.
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Nella parte inferiore del documento sono presenti alcuni pulsanti che consento la
consultazione dei componenti.
PULSANTE

FUNZIONE

<<

per visualizzare il primo componente della lista

<

per visualizzare il componente precedente

Add

per aggiungere un nuovo componente; si apre il documento relativo
per inserire i dati

>

per visualizzare il componente successivo

>>

per visualizzare l'ultimo componente della lista

Campi e dati definiti per i Componenti della base
Segue un elenco dei campi del database dei componenti e il relativo significato.
CAMPO

DESCRIZIONE

TIPO DI DATO

ID

Numero univoco con cui viene identificato il
componente della base. Definito
automaticamente da CorobLAB e non
modificabile.

Standard

USERS

Indica il numero di formule nelle quali il
componente è presente. Il campo non è
modificabile. Un componente della base non
può essere eliminato finche è utilizzato da
almeno una formula.

Standard

CODE

Rappresenta il codice del componente della
base (lunghezza massima 10 caratteri).

Standard

DESCR

È una breve descrizione associata al
componente (lunghezza massima 24 caratteri).

Standard

FTYPE

Definisce se il componente della base può
essere dispensato separatamente dalla finestra
manuale o se il suo utilizzo è limitato a quello
indicato nelle formule delle basi in cui è
coinvolto.

Standard

SPEC_W

Peso specifico espresso in gr/litro.

Standard

COST

Costo al litro. Questo parametro non è
attualmente utilizzato.

Standard - opzionale

Confezioni
Nel seguente capitolo sono riportate le specifiche per la gestione e la consultazione
della lista delle confezioni del sistema tintometrico.
Ad ogni confezione è associato un documento tramite il quale vengono gestiti i dati.

Gestione delle Confezioni
Scegliere Cansizes dal menù GData per accedere ai comandi per la gestione delle
confezioni.
Gli stessi comandi possono essere selezionati attraverso la barra degli strumenti
Cansizes.
Alcuni comandi sono disponibili solamente nel menù contestuale visualizzabile
facendo clic con il pulsante destro del mouse nelle varie posizioni dell’albero della
scheda Cansizes.
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Figura 25

I comandi disponibili (Figura 25) e le icone ad essi associate sono di seguito
descritti.
COMANDO

DESCRIZIONE

PROCEDURA

Edit

Apre il documento della
prima confezione della
lista

Viene aperto il documento che permette di
gestire i dati riguardanti la prima confezione
della lista.

Edit

Apre il documento della
confezione selezionata

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di una confezione nell’albero della
scheda Cansizes e scegliere Edit dal menù
contestuale; viene aperto direttamente il
documento della confezione selezionata.

Insert new

Inserisce una nuova
confezione nella lista

Inserisce una nuova confezione nel sistema
tintometrico ed automaticamente apre il
documento ad essa associato.

Remove

Rimuove la confezione
attiva dalla lista

Fare clic con il pulsante destro del mouse
sul nome di una confezione nell’albero della
scheda Cansizes e scegliere Remove dal
menù contestuale. Un messaggio richiederà
se si desidera cancellare l'elemento. I dati di
una confezione eliminata non possono più
essere recuperati.

Il documento delle Confezioni
Il documento delle confezioni viene aperto ogni volta che si utilizza il comando per
creare una nuova confezione o per modificare le confezioni esistenti (capitolo
“Gestione delle Confezioni” a pagina 58).
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Figura 26

Nel documento delle confezioni (Figura 26) è possibile gestire tutti i dati correlati
alle confezioni e gestire le mascherature.
A sinistra si trovano le griglie dei dati. Sotto alle griglie dei dati sono presenti
alcuni pulsanti che consento la consultazione della lista delle confezioni.
PULSANTE

FUNZIONE

<<

per visualizzare la prima confezione della lista

<

per visualizzare la confezione precedente

Add

per aggiungere una nuova confezione; si apre il documento relativo per
inserire i dati

>

per visualizzare la confezione successiva

>>

per visualizzare l'ultima confezione della lista

Dal documento delle confezioni è possibile la gestione delle mascherature (capitolo
“Introduzione alla mascheratura” a pagina 63).

Campi e dati definiti per le Confezioni
Segue un elenco dei campi del database delle basi e il relativo significato.
Le confezioni sono elementi non coinvolti nel processo di caratterizzazione,
pertanto i dati relativi sono solo di tipo standard.
CAMPO

DESCRIZIONE

TIPO DI DATO

ID

Numero univoco con cui viene identificata
confezione. Definito automaticamente da
CorobLAB e non modificabile.

Standard

USERS

Indica il numero di formule nelle quali la
confezione è presente. Il campo non è
modificabile. Una confezione non può essere
eliminata finche è utilizzata da almeno una
formula.

Standard
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DESCR

È una breve descrizione associata alla
confezione (lunghezza massima 24 caratteri).

Standard

H_MIN

Altezza minima della confezione. Questo
parametro è necessario se il GData viene
utilizzato con un dispensatore dotato di
sgabello automatico.

Standard - opzionale

H_MAX

Altezza massima della confezione. Questo
parametro è necessario se il GData viene
utilizzato con un dispensatore dotato di
sgabello automatico.

Standard - opzionale

NOM_Q

Quantità nominale di vernice contenuta nella
confezione. Deve essere espressa in centimetri
cubi se il campo CAN_WEIGHT è posto a
False, in grammi se è posto a True.

Standard

FULL_Q

Quantità massima di vernice contenuta nella
confezione. Deve essere espressa in centimetri
cubi se il campo CAN_WEIGHT è posto a
False, in grammi se è posto a True.

Standard

ZERO_FLAG

Questo parametro consente di abilitare
l’azzeramento dello sgabello automatico
(ovvero il posizionamento all'altezza minima)
prima del posizionamento all’altezza adeguata
alla confezione; è necessario se il GData viene
utilizzato con un dispensatore dotato di
sgabello automatico.

Standard - opzionale

NO_PUNCH

Questo parametro consente di disabilitare la
richiesta, nei programmi applicativi,
dell’operazione di perforazione automatica del
coperchio della confezione e quindi della
perforazione stessa; è necessario se il GData
viene utilizzato con un dispensatore dotato di
perforatore automatico.

Standard - opzionale

CAN_WEIGHT

Definisce se i parametri FULL_Q e NOM_Q
sono espressi in volume (cc) o in peso (gr).

Standard
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Mascheratura

Introduzione alla mascheratura
La funzione di mascheratura si applica ai coloranti, alle basi e alle confezioni.
Essa interviene a livello di sottoprodotto.
Questa procedura permette di filtrare gli elementi, in modo che non risultino visibili
(o comunque in modo che siano utilizzabili in misura limitata) nel sottoprodotto in
cui la mascheratura è attivata. L’effetto finale è diverso per i tre tipi di elementi.
La mascheratura assume particolare rilevanza nella gestione delle basi, in quanto
ha dirette conseguenze sulle formule e sulla loro organizzazione.
In questo senso la mascheratura è una delle funzioni di cui CorobLAB dispone per
organizzare meglio i dati all’interno del GData, evitando la duplicazione dei dati e
favorendone la condivisione.
In questo capitolo verrà descritto l’effetto della mascheratura sui vari elementi,
descrivendo alcune tecniche per utilizzare al meglio questo strumento di volta in
volta.
La gestione della mascheratura è ampiamente supportata in CorobLAB; il
programma offre diversi contesti in cui controllare e impostare la configurazione più
adatta.

Effetto della mascheratura sui vari elementi
La mascheratura ha effetti ed applicazioni diverse a seconda dell’elemento a cui è
applicata. Nonostante questo, il concetto di base applicato e le modalità operative
sono comuni.

Mascheratura dei coloranti
La mascheratura sui coloranti ha lo scopo di indicare quali di essi sono suggeriti e
quali non sono consigliati per l’utilizzo nella formulazione in ogni sottoprodotto.
L’operazione non è alcun modo vincolante; l’assenza della mascheratura su un
colorante indica che ne è sconsigliato l’utilizzo nel sottoprodotto indicato.
Rimane comunque sempre possibile selezionare tutti i coloranti per definire le
formule.

Mascheratura delle basi
Una base non mascherata viene completamente nascosta nel sottoprodotto in cui
la mascheratura è impostata. A quel livello essa non è quindi disponibile per la
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creazione di formule, né attraverso la procedura manuale né in tutti i punti in cui è
richiesta la selezione della base (come ad esempio nel Color matching).
La conseguenza più importante del fatto che una base non venga mascherata è
che tutte le formule che utilizzano la base non mascherata non sono visibili dal
sottoprodotto in questione.
La mascheratura di una base viene quindi utilizzata per filtrare, indirettamente, le
formule che utilizzano tale base.
È tecnica comune raggruppare tutte le formule in un gruppo condiviso a livello di
prodotto o di GData (capitolo “I gruppi delle formule” a pagina 68), differenziando le
formule destinate ai vari sottoprodotti attraverso la mascheratura delle basi
utilizzate.
Con un’opportuna organizzazione del GData, questo metodo risulta molto
immediato e naturale.
Suddividendo prodotti e sottoprodotti in base all’ambito di applicazione della
vernice, infatti, in ogni livello si utilizzeranno basi diverse, ognuna con le proprietà
chimico-fisiche più adatte. Le formule risulteranno quindi immediatamente
suddivise grazie a questo fattore e la mascheratura potrà facilmente indirizzarle al
corretto sottoprodotto.
Un ulteriore passo in questa direzione può essere compiuto utilizzando le basi
personalizzate (capitolo “Basi personalizzate” a pagina 54).

Mascheratura delle confezioni
La mascheratura sulle confezioni consente di indicare quali confezioni sono
disponibili in ogni sottoprodotto come riferimento per la creazione di nuove formule
o per la dispensazione.

Procedure operative di mascheratura
Dovendo gestire una pluralità di elementi da una parte (per esempio i vari coloranti)
ed una pluralità di livelli dall’altra (i vari sottoprodotti in cui mascherare o meno gli
elementi), CorobLAB offre entrambi gli approcci al problema, lasciando l’utente
libero di utilizzare quello che ritiene più utile di volta in volta:
•

È possibile dare la priorità all’elemento, percorrendo la
struttura del GData e decidendo dove l’elemento dovrà
essere o non essere mascherato (capitolo “Le mascherature
nella scheda degli elementi” a pagina 64).

•

È possibile dare priorità al contesto, visualizzando per ogni
sottoprodotto l’elenco completo degli elementi e decidendo il
gruppo di quelli da mascherare (capitolo “L'editor delle
mascherature” a pagina 65).

Di seguito verranno illustrate entrambe le procedure.

Le mascherature nella scheda degli elementi
Nei documenti dei coloranti, basi e confezioni è disponibile la scheda Mask status
per la gestione delle mascherature dell’elemento nei vari sottoprodotti del GData.
Nell’esempio (Figura 27) ci si riferisce al documento di una base, ma lo stesso vale
in modo identico per gli altri elementi.
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Figura 27

In alto viene visualizzato il nome dell'elemento sul quale si sta definendo la
mascheratura.
Fare clic sulla casella di controllo a fianco del nome del sottoprodotto per abilitare
la mascheratura a quel livello (appare il segno di spunta) o per disabilitare la
mascheratura a quel livello (scompare il segno di spunta).
Facendo clic sulla casella di controllo a fianco del nome di un prodotto viene
abilitata la mascheratura di tutti i sottoprodotti corrispondenti in modo più rapido.
Può essere opportuno utilizzare questo metodo al momento della definizione
dell’elemento; è possibile completare subito i dati con la definizione dei livelli in cui
l'elemento deve essere visibile, oppure è possibile controllare lo stato di visibilità
dell'elemento nei vari sottoprodotti.

L'editor delle mascherature
È disponibile una funzione che permette di gestire rapidamente le mascherature di
tutti gli elementi in tutti i sottoprodotti.
Scegliere Edit masks... dal menù GData oppure fare clic sul pulsante
barra degli strumenti GData extra tools.

nella

Il comando è disponibile anche nel menù contestuale visualizzabile facendo clic
con il pulsante destro del mouse nelle varie posizioni dell’albero della scheda Main.
La finestra di dialogo Mask editor (Figura 28) contiene tutti i comandi necessari per
configurare le mascherature nel GData attivo.
Essa privilegia l’analisi riferita ai vari sottoprodotti del GData, per ognuno dei quali
si può verificare ed impostare rapidamente l’elenco degli elementi da mascherare.
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Figura 28

Procedere come segue:
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•

Assicurarsi di evidenziare nella casella di riepilogo Type of
Elements il tipo di elemento per cui si intende configurare le
mascherature (nell’esempio si sta operando sulle basi).

•

Scorrere l’albero che riproduce la struttura del GData per
ricercare il sottoprodotto per il quale impostare le
mascherature. Quando viene selezionato un prodotto, la lista
degli elementi appare vuota, in quanto la mascheratura può
essere impostata solo a livello di sottoprodotto.

•

Selezionare il sottoprodotto di interesse, quindi consultare la
lista di elementi presente sulla destra e fare clic sulla casella
di controllo relativa all'elemento che si vuole mascherare,
fare clic nuovamente sulla casella se si vuole eliminare il
segno di spunta da un elemento.

•

Per mascherare contemporaneamente tutti gli elementi della
lista fare clic su Mask all.

•

Per rimuovere la mascheratura contemporaneamente da tutti
gli elementi della lista fare clic su Unmask all.

•

Utilizzare i tasti SHIFT o CONTROL insieme al mouse o ai
tasti freccia per effettuare una selezione multipla degli
elementi, quindi premere alternativamente la barra
spaziatrice per applicare o rimuovere la mascheratura agli
elementi selezionati.
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Introduzione alla gestione dei formulari
Lo scopo principale del GData è quello di consentire la gestione e la dispensazione
delle Formule.
Esse rivestono quindi un’importanza primaria all’interno della struttura di dati, e
costituiscono anche una percentuale molto rilevante della mole totale di
informazioni in essa contenuta.
Per questo motivo la gestione delle formule è una delle funzioni principali di
CorobLAB; molteplici strumenti sono disponibili per facilitare ed accelerare questo
compito, garantendo la flessibilità necessaria per far fronte alle diverse esigenze.
Un albero apposito è dedicato alla gestione delle formule; dalla scheda Frm è
possibile intervenire rapidamente sui livelli in cui si intende operare, nonché
accedere ai vari strumenti dedicati alla gestione delle formule.
Le funzioni di CorobLAB per la gestione delle formule guidano l'utilizzatore
nell’organizzazione ottimale dei propri formulari.
L'ottimizzazione del sistema consiste nella condivisione dei dati, i cui benefici
sono:
•

contenimento delle dimensioni del GData;

•

maggiore chiarezza nell’organizzazione dei dati;

•

risparmio di tempo nell’inserire e modificare i dati, in quanto
la stessa operazione non deve essere ripetuta in modo
identico diverse volte;

•

limitazione delle possibilità di errore;

Utilizzando la funzione di raggruppamento delle formule in combinazione con la
funzione di mascheratura, la personalizzazione delle basi e le regole sulle formule
è possibile ottenere un elevato livello di ottimizzazione dei dati.

L’albero delle formule
La scheda Frm è dedicata alla gestione delle formule (Figura 29). L’albero relativo
riproduce la struttura del GData esattamente come quello della scheda Main;
l’interfaccia è ottimizzata per la gestione dei formulari.
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Figura 29

I nomi dei prodotti e sottoprodotti vengono rappresentati attraverso dei colori che
consentono di evidenziare i gruppi delle formule e trasmettere in modo immediato
un’immagine di come le formule sono condivise.
Le caselle di controllo accanto ai nomi dei prodotti e sottoprodotti consentono di
selezionare i livelli su cui si vuole intervenire per inserire nuove formule o
modificare quelle presenti.
Una volta che è stato posto almeno un segno di spunta, fare clic con il tasto destro
del mouse su uno dei livelli attivati per visualizzare il menù contestuale e accedere
al comando Edit selected formulas per l’editazione delle formule (Figura 29).
La gestione dei livelli attivati per la modifica delle formule è condizionata
dall’impostazione dei gruppi delle formule; attivando la casella di testo di un livello
verranno automaticamente attivate anche tutte quelle dei livelli che fanno parte
dello stesso gruppo e che condividono le stesse formule.
È comunque possibile utilizzare questa funzione senza vincoli, che servono
solamente per organizzare in modo ottimale i formulari.

I gruppi delle formule
È possibile definire dei gruppi contenenti i livelli del GData che condividono le
stesse formule, in modo da ottimizzare la loro gestione.
NOTA - La condivisione delle stesse formule da due o più livelli non significa che
essi si troveranno a gestire formulari identici; le funzioni mascheratura, basi
personalizzate e regole sulle formule permettono infatti di configurare
opportunamente il GData e differenziare il risultato finale visibile ad ogni livello
specifico.
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Gruppo a livello di GData
Livello isolato

Gruppo a livello di prodotto
Livello isolato

Gruppo a livello di GData

Gruppo a livello di prodotto

Figura 30

I gruppi di formule possono essere definiti a tre livelli (Figura 30):
•

GRUPPO A LIVELLO DI GDATA - In questo caso le formule
sono visibili in tutti prodotti e sottoprodotti; esiste ovviamente
un solo gruppo a livello di GData ed è rappresentato
sull’albero delle formule dal colore rosso.

•

GRUPPI A LIVELLO DI PRODOTTO - Se si vogliono
differenziare le formule di un prodotto specifico da quelle del
resto del GData è possibile definire un gruppo a livello di
quel prodotto. Le formule del gruppo saranno condivise da
tutti i sottoprodotti relativi. Si può creare un gruppo per
ognuno dei prodotti disponibili; i livelli che ne fanno parte
sono indicati col colore azzurro.

È importante ricordare che il colore azzurro è utilizzato per TUTTI i gruppi a livello
di prodotto, ma questo non significa che tutti i livelli di colore azzurro
condividano tra loro le stesse formule.
Per definizione stessa di gruppo a livello di prodotto, infatti, i livelli di colore
azzurro condividono il formulario solo con gli altri sottoprodotti dello stesso
colore che fanno capo allo stesso prodotto.
•

LIVELLI ISOLATI - Quando un determinato sottoprodotto
presenta delle formule non condivise da nessun altro, lo si
può isolare definendo un formulario specifico per esso. Il
colore utilizzato per questo stato è il nero.

Si noti che anche i prodotti che presentano un gruppo al proprio livello sono
rappresentati con nero; essi sono separati dal resto del GData in quanto non
condividono più le formule col gruppo principale di colore rosso.
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Configurazione dei gruppi
La configurazione di partenza di una struttura dati appena creata presenta l’unico
gruppo a livello di GData; la condizione predefinita quindi è quella di condivisione di
tutte le formule in ognuno dei livelli presenti.
Se per un livello è necessario avere delle formule specifiche, è possibile separarlo
dal gruppo principale (perdendo così il vantaggio della condivisione) e creare un
gruppo specifico.

Figura 31

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del livello da separare
nell’albero della scheda Frm e scegliere Detach from group dal menù contestuale
(Figura 31).
È possibile scegliere se mantenere una copia delle formule del gruppo al livello
appena separato o se iniziare con un formulario vuoto.
Questa operazione può essere effettuata ogni volta che sia necessario, fino ad
arrivare eventualmente alla situazione limite opposta a quella di partenza, nella
quale tutti i sottoprodotti presentano un proprio formulario specifico.
Prima di muoversi in questa direzione, tuttavia, è consigliabile verificare se non sia
possibile ottenere il risultato desiderato attraverso funzioni alternative.
I gruppi delle formule possono infatti essere usati in combinazione con altre
funzioni per ottenere risultati differenziati nei vari sottoprodotti partendo da un unico
formulario condiviso.
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•

Mascheratura - permette di creare un formulario comune e
di mostrare in ogni sottoprodotto solo le formule desiderate
(capitolo “Mascheratura” a pagina 63);

•

Basi personalizzate - permettono di gestire facilmente il
caso in cui le formule di due o più sottoprodotti differiscano
solo per la base utilizzata (capitolo “Basi personalizzate” a
pagina 54);

•

Regole delle formule - permettono di condividere le formule
tra più sottoprodotti, riscalandole in ognuno di essi secondo
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dei fattori predefiniti (capitolo “Regole sulle formule” a pagina
87);
È possibile condividere di nuovo le formule di un livello precedentemente separato
dal suo gruppo di origine.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del livello da desiderato
nell’albero della scheda Frm e scegliere Join group dal menù contestuale (Figura
32).

Figura 32

ATTENZIONE - Se erano state definite delle formule al livello che si sta per
integrare nel gruppo, esse verranno eliminate per poter utilizzare quelle del gruppo
a cui ci si vuole congiungere (un messaggio di avvertenza richiederà se si desidera
confermare). Per evitare l'eliminazione, copiare prima le formule all’interno del
gruppo di destinazione e quindi procedere.

I gruppi e la modifica dei formulari
I gruppi sono definiti per sottolineare le modalità di condivisione delle formule nel
momento in cui si interviene per inserire nuovi record o modificare quelli esistenti.
Dato un gruppo di livelli che condividono tra loro le formule, non è possibile
intervenire su un sottoinsieme di essi e bisogna coinvolgerli tutti.
Non appena si attiva la casella di controllo di un livello che condivide le proprie
formule con altri, automaticamente anche in tutte caselle di controllo che fanno
capo agli altri membri del gruppo compaiono i segni di spunta.
Se si desidera lavorare su alcuni livelli separatamente sarà necessario escluderli
dal gruppo a cui appartengono, interrompendo la condivisione delle formule.
È possibile invece operare su più gruppi di formule contemporaneamente evitando
così di ripetere più volte le stesse operazioni in ognuno dei singoli gruppi.
Tenendo premuto il tasto Control mentre si selezionano due o più gruppi, tutti i
gruppi rimarranno contrassegnati dal segno di spunta. L’operazione può essere
ripetuta fino ad includere eventualmente tutto il GData.
Non è possibile includere nella stessa operazione di modifica delle formule, gruppi
appartenenti a due GData diversi.
Si definisce in questo modo un contesto temporaneo di lavoro, e tutte le operazioni
eseguite su di esso (l’inserimento di nuove formule, la loro modifica o la loro
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rimozione) saranno riportate correttamente su ogni singolo gruppo che vi fa parte.
Per poter gestire correttamente queste operazioni, nel documento delle formule
saranno mostrate solo le formule comuni a tutti i gruppi che fanno parte
dell’ambiente di lavoro (solo in questo modo, infatti, quando si modificano o si
rimuovono delle formule si può essere certi dell’effetto dell’operazione su ognuno
dei gruppi).
NOTA - Due formule vengono considerate uguali se presentano identici valori nei
campi KEY1, KEY2, KEY3, COMMENT, BASE_ID, CAN_ID e FORMULA. Di
conseguenza due gruppi hanno la stessa formula se hanno due record che
soddisfano questa condizione.
Creando un contesto temporaneo di lavoro, combinazione di due o più gruppi, e
aprendo il relativo documento per effettuare delle modifiche, se il documento risulta
essere vuoto significa che non ci sono formule comuni a tutti i gruppi.

Uso del Documento Formulario
Il Documento Formulario viene aperto ogni volta che si utilizza il comando per
modificare le formule.
Il documento delle formule non è accessibile se sono già aperti, per lo stesso
GData, il documento dei prodotti, dei sottoprodotti o del cilindro.
Se nella selezione dei formulari sono compresi prodotti con diversi valori di Unit e
Fraction (capitolo “Campi e dati definiti per i Prodotti” a pagina 39) non è consentito
aprire il documento formulario.
È possibile accedere ad un unico documento formulario alla volta, a tale scopo la
scheda Frm viene disabilitata finche questo documento rimane aperto.

Figura 33

Nell'area di lavoro viene aperto il documento delle formule (Figura 33) nel quale è
disponibile la lista dei dati (detta anche browser), tramite la quale è possibile
selezionare i record formula per la modifica dei dati.
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Sotto alla lista dei dati è presente la zona dei messaggi e i comandi per le
operazioni rapide:
•

la casella con il colore associato alla formula corrente;

•

il pulsante multiplo con cui è possibile leggere le riflettanze;

•

i pulsanti per aggiungere e per rimuovere record dalla lista.

In alto nella finestra si trovano degli strumenti di navigazione, utilizzati per
facilitare gli spostamenti all’interno della lista e per la ricerca e il filtraggio dei record
in modalità semplice e avanzata.

La lista dei dati
La lista dei dati (detta anche browser) contiene l’elenco delle formule del formulario
(Figura 34).

Figura 34

La lista dei dati si presenta la prima volta in una configurazione standard, in cui la
larghezza di ogni colonna è correlata alla lunghezza media del dato che deve
contenere.
È possibile modificare questa configurazione allargando o stringendo ogni colonna;
il nuovo aspetto verrà memorizzato e riproposto ad ogni riavvio del programma.
Per ampliare o ridurre le dimensioni di una colonna puntare con il mouse al lato
destro della casella di intestazione fino a quando il puntatore del mouse cambia
forma quindi trascinare per ridurre o aumentare la larghezza della colonna.
È possibile cambiare il tipo di ordinamento della lista in base al contenuto di un
campo prescelto facendo clic sulla intestazione della colonna interessata.
Per cambiare il tipo di ordinamento fare nuovamente clic sulla intestazione di
colonna; il simbolo indicherà ordinamento crescente, il simbolo indicherà
ordinamento decrescente.
Nell’esempio (Figura 34) si tratta del campo ID, numerico, ordinato dal valore più
piccolo a quello più grande.
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Campi e dati definiti per il formulario
Segue un elenco dei campi visualizzati nel documento delle formula e del relativo
significato.
CAMPO

DESCRIZIONE

ID

Numero univoco con cui viene identificato il record. Definito
automaticamente da CorobLAB; non modificabile.

KEY1

Chiave di identificazione o codice 1. Campo alfanumerico
principale utilizzato per codificare o descrivere la formula.

KEY2

Chiave di identificazione o codice 2. Campo alfanumerico
secondario utilizzato per codificare o descrivere la formula.

KEY3

Chiave di identificazione o codice 3. Ulteriore campo alfanumerico
utilizzato per codificare o descrivere la formula.

COMMENT

Campo alfanumerico in cui è possibile inserire note e informazioni
relative alla formula, ma che non ne costituiscono la chiave di
identificazione.

NCS

Codice utilizzato per la rappresentazione della formula sul
Triangolo NCS mostrato negli applicativi di dispensazione (ad
esempio CorobWORLD).

BASE

Descrizione della Base utilizzata nella formulazione.

CAN

Descrizione della Confezione utilizzata come riferimento per le
quantità della formulazione.

FORMULA

Elenco dei codici dei Coloranti costituenti la formula stessa.

Inserimento di una formula
Per inserire rapidamente una nuova formula fare clic su Append; verrà visualizzata
la finestra di modifica della formula (capitolo “Gestione della modifica della formula”
a pagina 91) nella quale è possibile aggiungere le informazioni dei campi.
Dalla finestra Modify formula è poi possibile continuare ad aggiungere ulteriori
formule senza dover ritornare al documento formulario.

Spostamento sulla lista delle formule
Per spostarsi sulla lista, oltre agli strumenti di navigazione appena descritti, è
possibile utilizzare le barre di scorrimento orizzontale e verticale.
Facendo clic su un campo si cambia la colonna attiva e contemporaneamente
anche il record.
Trascinando il mouse verso l’inizio o la fine della lista si ottiene lo scorrimento della
stessa assieme al cambio del record.
Tramite la tastiera si possono usare i tasti freccia sinistra e destra per cambiare la
colonna attiva. Con i tasti freccia su o freccia giù, e i tasti Inizio, Fine, Pagina Su
e Pagina Giù è invece possibile muoversi fra i record.
Come mostrato in figura (Figura 34) il record attivo è evidenziato dalla striscia
orizzontale blu scuro ed il campo o colonna attiva dalla striscia verticale grigio
chiaro.

Modifica di una formula
Per poter modificare una formula occorre innanzitutto posizionarsi sul record della
formula desiderata, che non deve essere marcato come cancellato.
Premendo il tasto Invio della tastiera o facendo doppio clic col mouse si aprirà la
finestra di modifica della formula (capitolo “Gestione della modifica della formula” a
pagina 91) nella quale è possibile accedere a tutti i campi.
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Cancellazione di una formula
Per poter cancellare una formula occorre innanzitutto posizionarsi sul record della
formula desiderata.
Premere il tasto Canc della tastiera o fare doppio clic con il tasto destro del mouse
per marcare la formula come cancellata (cancellazione logica).
Ripetere l'operazione per eliminare la marcatura ed evitare così che la formula
venga eliminata.
Le formule marcate sono evidenziate da una doppia linea di colore azzurro che
attraversa tutto il record.
Nell’esempio (Figura 35) seguente si noti la differente rappresentazione del record
attivo (al centro della figura) rispetto agli altri e la rappresentazione delle formule
marcate per la cancellazione.

Figura 35

Fare clic su Clean up per eliminare definitivamente le formule cancellate
(cancellazione fisica).
Se sono presenti dei record marcati per la cancellazione alla chiusura del
documento verrà richiesto se si vuole procedere alla loro eliminazione definitiva, in
caso contrario i record verranno ripristinati in modo automatico dal programma.
Nella zona dei messaggi viene mostrato il numero dei record cancellati aggiornato.
Anche dalla finestra Modify formula è possibile cancellare o ripristinare
direttamente le formule senza dover ritornare al documento formulario.

Tassello colore e riflettanze
In basso a destra della finestra compare il tassello con il colore della formula del
record attivo, eventualmente dello stesso colore dello sfondo della finestra stessa
nel caso in cui il colore non sia disponibile.
Con il pulsante multiplo Reflectance è possibile assegnare alla formula le
riflettanze del colore corrispondente oppure eliminare il colore assegnato ad una
formula.

Figura 36

Selezionando in modo opportuno il pulsante multiplo Reflectance (Figura 36) sarà
possibile eseguire varie operazioni tra le quali la lettura delle riflettanze da
strumento.
Fare riferimento al capitolo “Sezione Colors” a pagina 92 per la spiegazione dei vari
comandi.
È possibile utilizzare il comando Reflectance anche dalla finestra Modify formula
senza dover ritornare al documento formulario.
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Strumenti di navigazione per le formule

Figura 37

Gli strumenti di navigazione (Figura 37) hanno lo scopo di rendere più veloce e
semplice la navigazione di una lista di dati lunga e complessa.
Ricerca di un record
Digitando nella casella di testo alcuni caratteri iniziali del nome, se la stringa
digitata trova corrispondenza tra i nomi delle formule nei campi Key1, Key2, Key3 o
Comment, la barra cursore si posiziona sulla prima formula che soddisfa il match
parziale: mano a mano che si procede con la digitazione della stringa, la barra
cursore si sposterà sul primo nome che soddisfa il match parziale.
La ricerca viene eseguita seguendo l'ordine Key1, Key2, Key3, Comment a meno
che uno dei campi indicati non sia la colonna attiva del browser, nel qual caso
viene controllato per primo.
Filtraggio semplice della lista
L’applicazione di un filtro alla lista costituisce un modo rapido per fare delle
ricerche.
Per applicare un filtro, digitare nella casella di testo la stringa che si desidera
mostrare nella lista e fare clic sul pulsante Filtro.
La lista filtrata visualizza gli elementi che contengono nei campi Key1, Key2, Key3
o Comment la stringa specificata.
La stringa su cui si basa la lista filtrata viene visualizzata accanto al pulsante
mentre nella finestra viene visualizzato il numero degli elementi filtrati rispetto a
quelli totali.
Per rimuovere il filtro applicato, fare clic sul pulsante No filtro; il filtro applicato
viene comunque automaticamente eliminato quando ne viene applicato uno nuovo
oppure quando si chiude il documento.

Filtraggio avanzato della lista
Poiché la quantità di formule da gestire può diventare considerevole, nel browser
dei formulari sono disponibili strumenti di filtraggio avanzato per facilitare la
gestione dei dati.

Figura 38

Per abilitare la funzione di filtraggio avanzato fare clic sulla casella di controllo
Advanced filter; questa funzione permette di creare combinazioni più o meno
complesse di vincoli con cui filtrare le formule.
Per modificare le impostazioni del filtro avanzato fare clic su Set....

76 • Gestione dei Formulari

Manuale d'uso CorobLAB

Figura 39

La finestra Set formulas contraints (Figura 39) consente di configurare i vincoli
per applicare un filtro avanzato alla lista delle formule.
Fare clic sul pulsante di opzione Show se il filtro è utilizzato per mostrare le formule
oppure fare clic sul pulsante di opzione Hide se invece è utilizzato per nascondere
le formule.
La parte superiore della finestra di dialogo consente di impostare le condizioni che
le formule devono soddisfare, la parte inferiore quelle che non devono essere
soddisfatte.
ESEMPIO - Per impostare il filtro “Mostra le formule che usano la base bianca e
non usano il colorante giallo”, la prima parte (mostra le formule che usano la base
bianca) deve essere impostata nella parte superiore, la seconda parte (Mostra le
formule che non usano il colorante giallo) deve essere impostata nella parte
inferiore.
Gli elementi costitutivi dei filtri avanzati sono delle condizioni che possono
riguardare i seguenti elementi:
•

I coloranti, la base o la confezione utilizzati nella formula.

•

Il contenuto dei campi Key1, Key2, Key3 e Comment (è possibile sia
specificare il testo esatto che indicare solo una parte del testo
presente all’interno del campo).

Queste condizioni possono essere unite fra loro utilizzando gli operatori logici AND
oppure OR, costituendo così un blocco.
ESEMPIO - È possibile definire una prima condizione che richieda che la formula
utilizzi il colorante Giallo. Ad essa può essere collegata una seconda condizione,
ottenendo un blocco come ad esempio “deve utilizzare il colorante giallo OPPURE
deve utilizzare il colorante arancio”. Un blocco può contenere condizioni su
qualsiasi campo, ma vi compare sempre lo stesso connettore logico (AND oppure
OR). Si può quindi aggiungere una terza condizione ed ottenere il seguente
risultato “deve utilizzare il colorante giallo OPPURE deve utilizzare il colorante
arancio OPPURE deve contenere l’espressione NCS nel campo KEY2”. Per
utilizzare combinazioni dei due connettori logici bisogna utilizzare più blocchi
combinati tra loro.
Un blocco di due o più condizioni correlate può a sua volta essere messo in
relazione con altri blocchi simili attraverso gli operatori AND o OR.

Manuale d'uso CorobLAB

Gestione dei Formulari • 77

ESEMPIO - Riprendendo l'esempio precedente, si supponga di voler ottenere un
risultato leggermente diverso; invece che in alternativa, le condizioni sui coloranti e
quella sul testo devono essere realizzate contemporaneamente. La condizione va
riscritta nel modo seguente: “(deve utilizzare il colorante giallo OPPURE deve
utilizzare il colorante arancio) E (deve contenere il termine NCS in KEY2)”.
L’utilizzo delle parentesi tonde, che identifica i due blocchi, chiarisce la precedenza
con cui vanno lette le varie condizioni. In ognuno dei due blocchi è possibile
aggiungere ulteriori condizioni, inoltre è possibile aggiungere ulteriori blocchi. Se
all’interno dei blocchi si usa il connettore AND all’esterno si deve usare il
connettore OR, e viceversa (tutte le condizioni possono essere ricondotte ad
espressioni simili a queste).
Il procedimento operativo per la costituzione di un filtro è il seguente.
1.

Fare clic su Add... per aggiungere gli elementi al filtro. Viene
visualizzata la finestra di configurazione del vincolo Add new
constraint.

2.

Fare clic sul pulsante di opzione relativo al tipo di campo su cui di
desidera apporre la condizione (Figura 40).

3.

Completare l'impostazione utilizzando i comandi nella parte destra
della finestra quindi fare clic su OK per chiudere la finestra.

4.

Fare clic nuovamente su Add... per inserire una seconda condizione;
viene richiesto di scegliere la relazione con cui essa deve essere
collegata alla condizione precedente (Figura 41).

Figura 40

Figura 41

Ogni altra condizione verrà collegata alle precedenti dalla stessa relazione logica;
per utilizzare un altro connettore logico è necessario creare un blocco – in caso
contrario non risulterebbe chiara la gerarchia di precedenza delle varie relazioni.
5.
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Una volta inserite due o più condizioni è possibile utilizzare il
pulsante Add block per creare un nuovo blocco. L’operatore logico
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che collega i blocchi viene scelto correttamente in modo automatico.
Nella stringa che riproduce il filtro vengono utilizzati i colori per
evidenziare le relazioni logiche e le parentesi tonde per sottolineare
le precedenze.
6.

Fare clic su Clear se si desidera cancellare l’intera regola.

Il filtraggio semplice e quello avanzato possono essere usati anche in
combinazione, per creare filtri composti in base alle esigenze.

Selezione delle formule
Tramite il documento formulario è anche possibile creare delle selezioni di formule,
su cui agire contemporaneamente per eseguire le seguenti operazioni:
•

Cancellazione e ripristino.

•

Copia delle formule fra diversi formulari (capitolo “Copia e Incolla” a
pagina 80).

•

Esportazione delle formule (capitolo “Esportazione delle formule” a
pagina 82).

Per selezionare le formule utilizzare il mouse o la tastiera (tasti cursore) in
combinazione con il tasto SHIFT.
La selezione continua finche non si rilascia il tasto SHIFT; ripetendo l’operazione in
un altro punto della lista è possibile effettuare più selezioni disgiunte.

Figura 42

Nella lista dei dati, i record marcati come selezionati sono evidenziati dal diverso
colore di sfondo e da barre diagonali che attraversano la selezione per tutta la
lunghezza.
Nella zona dei messaggi del documento formulario viene sempre mostrato il
numero dei record.
Per la gestione delle formule sono disponibili i comandi del menù Edit e la
corrispondente barra degli strumenti.
COMANDO
Copy &
Paste

Mark to
delete

Recover
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DESCRIZIONE

PROCEDURA

Copia e Incolla le
formule selezionate

Viene aperta una finestra per consentire la
copia delle formule selezionate dal
formulario corrente ad altri formulari di
destinazione (capitolo “Copia e Incolla” a
pagina 80). Il comando è abilitato solo in
presenza di una selezione.

Marca le formule
selezionate come
cancellate

Marca tutte le formule selezionate nella lista
per la cancellazione (cancellazione logica).
Il comando è abilitato solo in presenza di
una selezione.

Recupera dalle formule
selezionate quelle
marcate per la
cancellazione

Recupera tutte le formule della selezione
che sono state marcate per essere
cancellate (cancellazione logica). Il
comando è abilitato solo in presenza di una
selezione.
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Select all
Unselect all

Invert
selection

Locate next
selection

Export
formulas

Seleziona tutte le
formule della lista

Seleziona tutti i record della lista delle
formule.

Elimina tutte le selezioni Elimina tutte le selezioni eseguite nella lista.
dalla lista
Il comando è abilitato solo in presenza di
una selezione.
Inverte la selezione
della lista

Tutti i record non selezionati vengono
selezionati, mentre viene eliminata la
selezione da quelli selezionati. Il comando è
abilitato solo in presenza di una selezione.

Trova la prossima
formula selezionata

Posiziona la lista sulla prossima formula
selezionata attivandone il record. È utile nel
caso vi siano più gruppi di formule
selezionate sparsi all’interno di una lunga
lista di dati. Il comando è abilitato solo in
presenza di una selezione.

Esporta le formule

Viene aperta una finestra per consentire
l'esportazione di tutte le formule o
solamente di quelle selezionate (capitolo
“Esportazione delle formule” a pagina 82).

Copia e Incolla
Questo comando, oltre a effettuare l'operazione di “copia e incolla” delle formule,
consente di compiere operazioni aggiuntive nel corso del processo.
Selezionare le formule che si intendono copiare dalla lista del formulario corrente
(capitolo “Selezione delle formule” a pagina 79) quindi scegliere Copy & paste...
dal menù Edit oppure fare clic sul relativo pulsante sulla barra degli strumenti Edit.

Figura 43

Nell'albero con la struttura del GData che appare nella finestra di dialogo Select
destination, fare clic sulle caselle di controllo relative ai livelli in cui si desidera
copiare le formule (Figura 43).
Prima di copiare delle formule nel database di destinazione può essere opportuno
controllare che queste non siano già presenti; a tale fine è utile ricordare che due
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formule si dicono uguali se hanno questi stessi campi: KEY1, KEY2, KEY3,
COMMENT, BASE_ID, CAN_ID e FORMULA.
Se esiste già una formula uguale a quella che si deve copiare, i campi del record
vengono aggiornati, altrimenti viene aggiunto un nuovo record al database
formulario.
Se fra i formulari scelti sono compresi prodotti con diversi valori di Unit e Fraction
(capitolo “Campi e dati definiti per i Prodotti” a pagina 39) viene espressamente
richiesto all’utente se proseguire comunque o se annullare l’operazione.
Fare clic sul pulsante Paste per avviare la procedura di copia. Viene visualizzata la
finestra Elements match table nella quale vengono visualizzate le tabelle di
corrispondenza fra gli elementi basi, coloranti e confezioni (Figura 44).

Figura 44

Nelle tabelle sono mostrati i seguenti dati:
•

l’elenco degli elementi utilizzati dalle formule coinvolte
(colonna CURRENT);

•

le proposte di conversione per i formulari di destinazione
(colonna NEW_ITEM); gli elementi di questa colonna sono
identici a quelli della precedente, a meno che nei livelli di
destinazione alcuni degli elementi utilizzati risultino non
disponibili;

•

il numero di formule che utilizzano quell’elemento.

Lo scopo di questa finestra è duplice. Serve innanzitutto nel caso in cui uno o più
livelli di destinazione non abbiano a disposizione alcuni degli elementi utilizzati
dalle formule; in questo caso è necessario indicare con quali corrispondenti
elementi li si vuole sostituire.
ESEMPIO - Nel caso si vogliano copiare delle formule da un prodotto all’acqua ad
uno al solvente, le formule del prodotto all’acqua utilizzeranno tutte delle basi
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all’acqua, che non sono disponibili nel nuovo prodotto. Attraverso le tabelle di
conversione è possibile specificare con quale elemento sostituire ognuna di esse
nei record delle formule copiate.
Non è necessario che vi siano esigenze di questo tipo per utilizzare le funzionalità
delle tabelle di conversione; anche se tutti gli elementi sono disponibili nei livelli di
destinazione è possibile effettuare delle conversioni per adattare le formule copiate
al nuovo ambito.
Spesso non è necessario utilizzare questi strumenti per ottenere delle formule
personalizzate ad ogni livello. Per visualizzare delle formule con le opportune basi
ad ogni livello, per esempio, è possibile utilizzare la personalizzazione delle basi. In
questo modo è possibile condividere il formulario ed evitare la duplicazione dei dati.
Al termine dell’operazione, la lista dati mantiene la selezione appena utilizzata.
Questo consente di copiare le formule anche in altri livelli, eventualmente variando i
formulari o i parametri della tabella di corrispondenza.
È anche possibile cancellare la selezione utilizzando il comando Mark to delete dal
menù Edit, ottenendo l’effetto di “Taglia e Incolla” invece di “Copia e Incolla“.

Esportazione delle formule
È possibile estrarre un elenco di record da un formulario e copiarlo in un file
esterno.
Questo file, che può assumere vari formati, può essere utilizzato per effettuare
delle stampe, per elaborazioni personalizzate con programmi esterni, studi statistici
o altro.
Scegliere il comando Export formulas dal menù Edit oppure fare clic sul relativo
pulsante nella barra degli strumenti Edit.

Figura 45

Nella finestra di dialogo Export options (Figura 45) è possibile effettuare due
scelte:
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•

Formati di esportazione - È possibile scegliere tra il formato
XML e il formato Testo. Selezionando il formato Testo è
possibile definire il carattere separatore per i vari campi del
record della formula.

•

Dati esportati - Nel caso fosse stata effettuata una
selezione di formule nella lista di partenza è possibile
scegliere se esportare solo le formule selezionate o l’intero
formulario.
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Fare clic su OK per confermare l'esportazione quindi impostare nella finestra
Choose export target file il nome del file in cui verranno esportati i dati e la sua
posizione sul disco.

Cilindro della Cartella Colori
In alcuni applicativi di dispensazione, quali CorobCARD o CorobWORLD, è
possibile ricercare le formule anche attraverso uno speciale cilindro composto da
tessere colorate e rappresentativo della cartella colori.
Ad ogni tessera è associata una formula. CorobLAB consente di costruire i cilindri.

Figura 46

Per mostrare i colori sul cilindro (Figura 46) è indispensabile inserire le riflettanze
delle formule. La lettura delle riflettanze può essere eseguita dal documento
formulario o anche dalla finestra Modify formula (capitolo “Tassello colore e
riflettanze” a pagina 75).
Innanzitutto è necessario definire in quale sottoprodotto creare il Cilindro.
Scegliere Edit cylinder... dal menù GData oppure fare clic sul pulsante
corrispondente nella barra degli strumenti GData extra tools; nella finestra
Choose operation context occorre selezionare il sottoprodotto per il quale si
desidera creare o modificare il cilindro.
In alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse direttamente sul
nome del sottoprodotto desiderato nell’albero della scheda Frm e accedere al
menù contestuale nel quale sono disponibili i comandi per la gestione del cilindro
(Figura 47).
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Figura 47

Di seguito è riportato l'elenco dei comandi con una breve descrizione del loro
funzionamento.
COMANDO
Edit
cylinder...
Copy
cylinder...

DESCRIZIONE

PROCEDURA

Apre il documento cilindro

Si apre il documento del cilindro con il quale
è possibile creare e modificare il cilindro.

Copia il cilindro da un
sottoprodotto ad un altro

Si apre una finestra dove selezionare il
sottoprodotto nel quale copiare il cilindro
corrente.

Uso del Documento Cilindro
Nel documento Cilindro è possibile procedere in modo semplice ed intuitivo alla
scelta delle formule da visualizzare sul cilindro.
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Figura 48

Nella parte superiore del documento Cilindro (Figura 48) è presente da una griglia
che rappresenta la superficie del cilindro distesa.
Nella parte inferiore è presente il browser delle formule con tutti gli stessi comandi
presenti nel documento formulario per la gestione della lista delle formule (capitolo
“Uso del Documento Formulario” a pagina 72). Dalla lista delle formule è possibile
scegliere quelle da visualizzare sul cilindro.
In alto nel documento sono disponibili i comandi per l'impostazione del cilindro.
Facendo clic, in combinazione con i tasti SHIFT e CONTROL per le modalità di
selezione, sulle varie tessere della griglia è possibile selezionare quelli nei quali
mettere i colori. È inoltre possibile spostare le tessere all’interno della griglia
trascinandoli col mouse.
I comandi disponibili (Figura 25) e le icone ad essi associate sono di seguito
descritti.
COMANDO
DESCRIZIONE
Inserisce una nuova riga nella posizione selezionata sulla griglia.
Inserisce una nuova colonna nella posizione selezionata sulla
griglia.
Riempie le celle selezionate sulla griglia con i colori delle formule
selezionati nel browser.
Rimuove i colori dalle tessere selezionate.
Rimuove definitivamente le righe o le colonne selezionate.
Mostra un’anteprima del cilindro generato.
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Indica se il riempimento delle tessere selezionate deve avvenire
procedendo per colonne o per righe.
Permette di mostrare su ogni tessera un’informazione relativa alla
formula associata.

Per organizzare i colori sul cilindro occorre selezionare la tessera in cui si vuole
porre il colore, scegliere la formula desiderata e utilizzare l’apposito tasto di
riempimento della griglia per effettuare l'assegnazione.
Utilizzando in modo appropriato le funzioni dedicate all'organizzazione del cilindro è
possibile accelerare e semplificare la procedura.

Copia dei cilindri
I cilindri non possono essere condivisi tra più sottoprodotti, ed è possibile crearli
solo a livello di sottoprodotto. È possibile tuttavia copiare un cilindro in modo rapido
e semplice in diverse posizioni del GData.
Scegliere Copy cylinder... dal menù GData oppure fare clic sul pulsante
corrispondente nella barra degli strumenti GData extra tools.
Nell'albero con la struttura del GData che appare nella finestra di dialogo Select
source, fare clic sulla casella di controllo relativa al sottoprodotto da quale si vuole
copiare il cilindro.
In alternativa è possibile, nell’albero della scheda Frm, fare clic con il pulsante
destro del mouse direttamente sul nome del sottoprodotto dal cui si vuole copiare il
cilindro e scegliere Copy cylinder to... dal menù contestuale.
La procedura viene interrotta se il sottoprodotto di partenza non presenta alcun
cilindro da copiare.

Figura 49
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Successivamente viene visualizzata la finestra di dialogo Select destination
(Figura 49) nella quale scegliere uno o più sottoprodotti in cui copiare il cilindro.
Non è possibile copiare il cilindro nel sottoprodotto di partenza.

Regole sulle formule
Per i motivi già spiegati, è consigliabile cercare di condividere il più possibile le
informazioni, in quanto si riducono i tempi di lavoro, le dimensioni della struttura
dati e la possibilità di errore.
Questo concetto vale in particolare per i formulari, che rappresentano nella
struttura, la parte più consistente.
Se più sottoprodotti fanno riferimento allo stesso formulario, modificando questo
una volta sola si ottiene un effetto molteplice e si evitano i possibili errori legati alla
necessità di ripetere la stessa operazione su vari formulari suddivisi.
Applicando le regole sulle formule, quando le esigenze lo consentono, è possibile
ottimizzare l'organizzazione delle formule.
Le regole sulle formule sono dei fattori numerici che si possono impostare per
ottenere il riscalaggio quantitativo delle formule o di parte di esse in un preciso
sottoprodotto.
Scegliere Set rules... dal menù GData oppure fare clic sul pulsante corrispondente
nella barra degli strumenti GData extra tools; nella finestra Choose operation
context occorre selezionare il sottoprodotto per il quale si desidera creare o
modificare le regole.
In alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse direttamente sul
nome del sottoprodotto desiderato nell’albero della scheda Frm e accedere al
menù contestuale nel quale sono disponibili i comandi per la gestione delle regole
sulle formule.

Figura 50

Di seguito è riportato l'elenco dei comandi con una breve descrizione del loro
funzionamento.
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COMANDO
Set rules...

Copy rules...

DESCRIZIONE

PROCEDURA

Apre la finestra di
dialogo per
l'impostazione delle
regole

Si apre la finestra di dialogo nella quale è
possibile creare e modificare le regole.

Copia le regole da un
sottoprodotto ad un
altro

Si apre una finestra dove selezionare il
sottoprodotto nel quale copiare le regole
correnti.

Uso della finestra Regole
Nella finestra di dialogo (Figura 51) per la impostazione delle regole delle formule,
sono presenti l'elenco delle basi e dei coloranti disponibili nel sottoprodotto
selezionato che viene indicato nella barra del titolo della finestra stessa.
Nella colonna Rule presente in entrambe le liste è possibile specificare il fattore
moltiplicativo per cui verranno moltiplicate le quantità dell’elemento in ogni formula
del sottoprodotto.

Figura 51

L’effetto è diverso per le basi e per i coloranti:
•

Una regola per una base fa sì che una formula che utilizzi
quella base veda le quantità di tutti i suoi coloranti
moltiplicate per il fattore indicato. Per esempio, una formula
con base “MEDIUM – WATER PRODUCT” avrà tutte le sue
quantità raddoppiate (Figura 51).

•

Una regola applicata ad un colorante riguarda solo il
colorante specifico. Nell’esempio, in ogni formula le quantità
del colorante “C – ORANGE” verranno moltiplicate per 1,1.

Gli effetti delle regole per le basi e per i coloranti si combinano, per cui nell’esempio
citato, una formula in base “WATER PRODUCT” vedrà le quantità del colorante “C
– ORANGE” così moltiplicate:
2,0 x 1,1 = 2,2
Nella casella di controllo presente nella parte inferiore della finestra è possibile
scegliere la base in cui si desidera visualizzare l’anteprima dell’effetto totale sui
coloranti che viene mostrato nella colonna Total con il colore rosso.
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È molto importante ricordare che questi fattori moltiplicativi vengono applicati alle
formule solo nel sottoprodotto specificato. Questo significa che le formule
potrebbero essere posizionate ad un livello più alto e condivise da altri
sottoprodotti, ma in questi ultimi esse risulterebbero inalterate - o modificate dalle
rispettive regole definite per ogni sottoprodotto.
In questo modo è possibile condividere le stesse formule tra più sottoprodotti e
visualizzarle in modo differente per ognuno di essi. Ovviamente è vincolante il
requisito per cui tutte le formule devono utilizzare gli stessi fattori di scala nel
passare da un sottoprodotto all’altro.

Copia delle regole
Le regole sulle formule non possono essere condivise tra più sottoprodotti, ed è
possibile impostarle solo a livello di sottoprodotto.
È possibile tuttavia copiare le regole in modo rapido e semplice in diverse posizioni
del GData.
Scegliere Copy rules... dal menù GData oppure fare clic sul pulsante
corrispondente nella barra degli strumenti GData extra tools.
Nell'albero con la struttura del GData che appare nella finestra di dialogo Select
source, fare clic sulla casella di controllo relativa al sottoprodotto da quale si vuole
copiare le regole.
In alternativa è possibile, nell’albero della scheda Frm, fare clic con il pulsante
destro del mouse direttamente sul nome del sottoprodotto da cui si vuole copiare le
regole e scegliere Copy rules to... dal menù contestuale.
La procedura viene interrotta se il sottoprodotto di partenza non presenta alcun
cilindro da copiare.

Figura 52
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Successivamente viene visualizzata la finestra di dialogo Select destination
(Figura 52) nella quale scegliere uno o più sottoprodotti in cui copiare le regole.
Non è possibile copiare le regole nel sottoprodotto di partenza.
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Gestione della modifica della
formula

Funzionalità e comandi disponibili
Dal documento formulario (capitolo “Uso del Documento Formulario” a pagina 72) è
possibile accedere alla finestra di modifica mostrata in figura (Figura 53) facendo
clic su Append per creare una nuova formula oppure selezionando una formula e
premendo il tasto Invio della tastiera o facendo doppio clic col mouse per
modificarla.

Figura 53

Nella finestra Modify formula (Figura 53) è possibile l’inserimento di nuove formule
all’interno del GData, la modifica delle formule esistenti e la dispensazione che
consente il controllo immediato sui colori effettivamente ottenuti.
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Bottoni e barra di stato
In basso nella finestra Modify formula sono presenti i bottoni funzione e la barra di
stato (Figura 54).

Figura 54

La barra di stato ha lo scopo di visualizzare i messaggi relativi alle situazioni di
errore che si verificano nel corso della definizione di una formula (capitolo
“Messaggi di avvertenza e messaggi di errore” a pagina 101).
I bottoni sono attivi solo quando ne è previsto l'utilizzo.
COMANDO

DESCRIZIONE

PROCEDURA

Delete /
Undelete

Cancella / Recupera la
formula

Per marcare o rimuovere la marcatura per la
cancellazione delle formula (cancellazione logica),
(capitolo “Uso del Documento Formulario” a pagina
72). Facendo clic su Delete, lo sfondo della finestra
diventa rosso ad indicare che la formula è marcata
per la cancellazione; in questo caso fare clic sul
pulsante Undelete se si desidera recuperare la
formula ed evitarne la cancellazione.

Price

Prezzo della formula

Per visualizzare il prezzo della formula.

Append

Aggiunge una formula

Per aggiungere una formula nuova al formulario.

Save

Salva la formula

Per salvare la formula nel formulario.

Restart

Ripristina la formula

Per ripristinare la formula sostituendola con la
versione salvata nel formulario.

Clear

Azzera le quantità

Per azzerare le quantità di tutti i coloranti della
formula.

Exit

Uscita dalla finestra

Per uscire dalla finestra di modifica. Se la formula
corrente è stata modificata ma non è ancora stata
salvata, un messaggio di avvertenza verrà
visualizzato; sarà possibile salvare la formula o
ignorare le modifiche.

Tint

Eroga la formula

Per dispensare la formula (capitolo “Dispensazione
della formula” a pagina 99).

Non appena si interviene sui dati della formula, viene abilitato il pulsante Save.
Controllando lo stato del pulsante risulta immediatamente evidente quando sono
state eseguite modifiche che devono ancora essere salvate.
Utilizzare il pulsante Restart se si desidera ripristinare la formula originale dopo
aver modificato i dati.

Sezione Colors
Nella sezione Colors in alto a sinistra, è visualizzato il colore della formula corrente
o un eventuale tassello grigio nel caso i valori di riflettanza non siano stati inseriti.
Con il pulsante multiplo Reflectance presente nella sezione Descriptions, è
possibile assegnare alla formula le riflettanze del colore corrispondente oppure
eliminare il colore assegnato ad una formula.
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Figura 55

Selezionando in modo opportuno il pulsante multiplo Reflectance sarà possibile
eseguire le seguenti operazioni:
•

leggere le riflettanze da strumento (tipicamente
spettrofotometro) (capitolo “Uso dello strumento di lettura del
colore” a pagina 131);

•

copiare le riflettanze già memorizzate in un apposito
database (capitolo “Scelta del colore da database - gestione
letture” a pagina 133);

•

inserire i valori di riflettanza manualmente con la tastiera
(capitolo “Inserimento manuale valori delle riflettanze” a
pagina 135);

•

eliminare le riflettanze e quindi il colore associato alla
formula.

Si noti che il colore non cambia al modificare della quantità dei Coloranti o della
Base della formula, ma corrisponde sempre quello relativo alle riflettanze associate
alla formula.

Sezione Descrizioni
Nella sezione Descriptions sono visualizzati i dati fondamentali della formula quali
le chiavi di identificazione, il commento, la base, la confezione, il prodotto e
sottoprodotto di appartenenza, le date di riferimento e l’eventuale codice NCS.

Figura 56

Prodotto e Sottoprodotto
I nomi del prodotto e del sottoprodotto vengono visualizzati in alto a sinistra nella
sezione Descriptions.
Nel caso in cui la formula sia condivisa tra più livelli, cioè si sta operando con uno o
più gruppi di formule, il nome del prodotto e del sottoprodotto viene sostituito da
“...” per evidenziare la condivisione.
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Chiavi e Commento
Nelle caselle per le chiavi di identificazione e il commento compaiono i nomi, o le
descrizioni, che servono a codificare la formula consentendone facilmente il
ritrovamento all’interno del formulario.
Le chiavi vengono normalmente utilizzate in ordine decrescente di importanza;
assegnare al campo Key 1 il codice principale, cioè quello più usato per la ricerca
della formula e via di seguito per gli altri campi.
Il campo Comment è un’ulteriore descrizione per rappresentare la formula che non
riveste la stessa importanza delle precedenti chiavi.

Base e Confezione
Per assegnare la Base o la Confezione selezionare nella casella di riepilogo
corrispondente, l’elemento che si desidera utilizzare.
Selezionare nella casella di riepilogo Base la base che si desidera utilizzare tra
quelle disponibili per il prodotto e sottoprodotto correnti.
La mascheratura delle basi nel livello in cui si sta operando, provoca
l'adeguamento della lista delle basi corrispondente al prodotto e sottoprodotto che
si sta utilizzando. Di norma sono visibili solo le basi mascherate nel sottoprodotto in
cui si sta operando.
Se invece la formula è condivisa tra più livelli (e si sta operando quindi con uno o
più gruppi di formule), vengono mostrate tutte le basi mascherate in almeno uno
dei sottoprodotti coinvolti.
Selezionare nella casella di riepilogo Cansize la confezione che si desidera
utilizzare per la definizione delle quantità della formula.
Si ricorda che mentre la scelta della base è vincolante, in quanto definisce una
proprietà costitutiva della formula, la confezione è utilizzata solamente come
riferimento per le quantità definite nella formula; la dispensazione può avvenire
indifferentemente in ogni altra confezione, eventualmente personalizzata.
Nel caso in cui la confezione desiderata per dispensare non sia disponibile, si
consiglia di ricorrere alla confezione personalizzata.
Non è consentito utilizzare la confezione personalizzata come confezione di
riferimento per la formula. Il salvataggio di una formula che utilizza una confezione
personalizzata viene impedito.

Date di riferimento
Ad ogni formula possono essere sono associate due differenti date utilizzabili come
riferimento per le modifiche effettuate o per altri scopi.
Al momento della creazione della formula, vengono configurate entrambe con la
data del sistema, dopodiché l’utente è libero di modificarle a piacimento.
Si identificano due tipologie di data:
•

quella del sistema, cioè quella segnalata dall’orologio del
computer che si sta utilizzando, indicata con il termine
current;

•

quella personalizzata (detta custom), una data arbitraria
impostabile manualmente che è possibile memorizzare e
riutilizzare successivamente.
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Mentre la casella Date 1 è una normale casella di inserimento dati, alla casella
Date 2 è associato un pulsante multiplo che consente di personalizzarne il
contenuto, oltre alla modifica manuale.
Le funzioni disponibili sono le seguenti:
COMANDO

DESCRIZIONE

Auto current

Ad ogni modifica della formula, viene inserita automaticamente la
data corrente del sistema.

Auto custom

Ad ogni modifica della formula, viene inserita automaticamente la
data personalizzata.

Get current

La data corrente del sistema viene inserita facendo clic sul
pulsante.

Get custom

La data personalizzata viene inserita facendo clic sul pulsante.

Set custom

Assegna la data attuale del campo Date 2 a quella personalizzata
e la memorizza.

Poter memorizzare una data personalizzata è utile se si tiene presente che
attraverso la barra di scorrimento sulla destra della finestra si può navigare tra le
formule a disposizione.
È possibile, ad esempio, inserire e memorizzare una data personalizzata;
impostando il pulsante su Auto custom si potrà navigare tra le varie formule, ed
ogni volta che se ne modificherà una, la data corretta verrà impostata.

Codice NCS
Nei programmi di dispensazione quali CorobCARD o CorobWORLD, è possibile
effettuare ricerche attraverso l’ausilio di strumenti grafici quali il Cilindro (capitolo
“Cilindro della Cartella Colori” a pagina 83) o il Triangolo NCS, che mostrano
direttamente il colore della formula su apposite tessere.
Se una formula riproduce un colore del sistema NCS e si desidera visualizzarlo sul
triangolo è necessario indicare espressamente il relativo codice nella casella NCS.
È possibile quindi decidere quali formule devono essere effettivamente mostrate e
in che posizione (escludendo, per esempio, quelle non ancora perfettamente
formulate, o quelle il cui codice non risiede esattamente sul triangolo NCS).
Inserire manualmente il codice NCS o fare clic su Get NCS code, per ricercare la
presenza di un corretto codice NCS (con o senza la lettera ‘S’ come prefisso) fra le
descrizioni delle chiavi nei campi KEY1, KEY2 e KEY3 e ricopiarlo
automaticamente nella casella NCS.

Barra della concentrazione di colorante
La quantità di colorante che può essere contenuta in una base è limitata e dipende
da fattori quali, ad esempio, il livello di riempimento della confezione con la base
(fill level), il potere coprente della base stessa, le caratteristiche di dispersione del
colorante nella base, e così via.
Si tratta di limiti fisici del sistema; se superati o nel caso in cui si raggiunge la soglia
minima il prodotto finito potrebbe perdere le proprie caratteristiche di formulazione.
Se il limite massimo viene superato, potrebbe compromettersi la corretta
dispersione del pigmento nella base con conseguente perdita delle caratteristiche
di formulazione (essiccazione, resistenza nel tempo, aspetto ecc..). Viceversa se
non si raggiunge il limite minimo di colorante necessario nella base, il prodotto
finale potrebbe avere compromesse le caratteristiche di copertura.
I limiti fisici del sistema dipendono principalmente dalle proprietà della base
utilizzata; a parità di quantità di colorante, la selezione di una base diversa
potrebbe variare l'indicazione della concentrazione del colorante nella base.
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Il controllo sulle quantità di colorante che compongono una formula viene eseguito
automaticamente dal programma; la concentrazione dei coloranti contenuti nella
formula in fase di definizione o modifica è visualizzato attraverso l'apposita barra di
controllo della concentrazione.
Durante la modifica delle quantità di colorante nella sezione Colorants and
Quantities, il raggiungimento della concentrazione massima o minima viene
segnalato da messaggi di avvertenza visualizzati sulla barra di stato (capitolo
“Messaggi di avvertenza e messaggi di errore” a pagina 101).
Il controllo sulla concentrazione di colorante è disponibile nelle versioni
PROFESSIONAL e EXTRA di CorobLAB.

Barra di scorrimento
Sul lato destro della finestra Modify formula, è disponibile una barra di scorrimento
verticale con la quale è possibile cambiare la formula mostrata spostandosi
all’interno del formulario.
Prima di visualizzare una nuova formula, se quella precedente è stata modificata
ma non è ancora stata salvata, un messaggio di avvertenza verrà visualizzato; sarà
possibile salvare la formula o ignorare le modifiche.
In aggiunta al normale utilizzo di mouse e tastiera, per spostare la barra di
scorrimento è possibile utilizzare il tasto Control insieme ai tasti cursore, o ai tasti
Inizio e Fine.

Sezione Coloranti e Quantità
I coloranti disponibili nel GData in uso sono rappresentati nella sezione Colorants
and Quantities. Per ciascun colorante è visualizzato il codice e un piccolo tassello
colorato per la rappresentazione della tinta (Figura 57).
La quantità con cui il colorante è eventualmente presente all’interno della formula è
riportata nella corrispondente casella numerica.

Figura 57

Per modificare la composizione della formula, fare doppio clic sulla casella
numerica corrispondente al colorante desiderato o inserire direttamente la quantità
sul campo attivo, espressa nell’unità di misura che è indicata in basso nella finestra
(capitolo “Unità di misura” a pagina 98).
Confermare la quantità digitata, utilizzando il tasto Invio della tastiera o facendo
clic con il mouse in un'altra zona della finestra. Per annullare la digitazione
utilizzare il tasto Esc della tastiera.
Fare clic su Clear per azzerare le quantità di tutti i coloranti, oppure fare clic su
Restart per se si desidera ripristinare la formula originale.
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Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi della sezione
Coloranti e Quantità, è possibile ordinare la lista dei coloranti in ordine crescente di
quantità per vedere raggruppati in alto tutti i coloranti utilizzati nella formula.
Se il numero di coloranti del sistema è tale da non rientrare nella sezione,
quest'ultima è provvista di barre di scorrimento verticali. È possibile comunque
modificare l'altezza della finestra di dialogo per visualizzare tutti i coloranti sullo
schermo: trascinare con il mouse l'angolo inferiore destro della finestra stessa.
Nel caso, nel sistema tintometrico siano presenti i componenti delle basi (capitolo
“Componenti delle Basi” a pagina 56) accanto alla scheda Colorants è disponibile
la scheda Bases nella quale si può visualizzare la composizione della base
utilizzata nella formula (Figura 58).

Figura 58

Non è possibile modificare la formula di una base in questa sezione, in quanto
è una proprietà a cui attingono tutte le formule che utilizzano quella base. È
necessario effettuare le modifiche sui componenti nel documento delle basi
(capitolo “Basi” a pagina 49).
I componenti della base per i quali è abilitata la dispensazione separata (capitolo
“Componenti delle Basi” a pagina 56) compaiono anche nella scheda Colorants,
ed è quindi possibile erogarne quantità aggiuntive oltre a quelle stabilite dalla
formula della base. Solitamente questa funzione è utilizzata per apportare delle
correzioni sulla base dispensata.

Segnalazioni della sezione delle quantità
Per consentire l'erogazione della formula, il programma gestisce i livelli di colorante
nei serbatoi del dispensatore.
Accanto al codice del colorante può apparire o essere presente un simbolo ad
indicare la situazione del colorante nel serbatoio in cui è contenuto sulla macchina.
Simbolo

sempre presente...

...nel serbatoio il colorante è sotto il livello di riserva.
Simbolo

sempre presente...

...nel serbatoio il colorante è al livello di preallarme.
Simbolo

che appare dopo aver impostato una quantità...

...la dispensazione della quantità impostata provocherebbe il raggiungimento del
livello di riserva quindi viene impedita.
Simbolo
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...la dispensazione della quantità impostata porta al livello di preallarme il colorante
nel serbatoio.
Codice del colore grigio e simbolo

sempre presente...

...il colorante del sistema tintometrico non è presente sulla macchina.

Regolazione automatica delle quantità
Se la casella di controllo Adjust quantities è abilitata, cambiando la confezione
nella casella di riepilogo Cansize, le quantità impostate nella sezione Colorants
and Quantities vengono ricalcolate e aggiornate automaticamente.
Disabilitando la casella di controllo Adjust quantities, la colorazione dello sfondo
delle caselle numeriche cambia ad indicare che si sta operando sui coloranti e sulle
quantità con il controllo disattivato.
Scegliendo una nuova confezione, il programma NON ricalcolerà le quantità di
colorante impostate e verrà visualizzato un messaggio di avvertenza.
Nel caso in cui il messaggio di segnalazione fosse di disturbo, abilitare la casella di
controllo Don't ask me again affinché non venga visualizzato in futuro.
Disabilitando invece questa casella di controllo, il programma NON ricalcolerà le
quantità di colorante impostate, al variare della confezione.

Aggiunta coloranti
La funzione Colorant addition è attivabile solamente quando la formula è stata
dispensata almeno una volta con la procedura di dispensazione.
Permette di aggiungere quantità di colorante in un barattolo già tinteggiato ovvero
effettuare una correzione ad una formula già dispensata se il primo risultato
ottenuto non è quello desiderato.
Abilitando la casella di controllo Colorant addition, nella sezione Colorants and
Quantities lo sfondo delle caselle numeriche cambia colorazione ad indicare che si
è passati in modalità di aggiunta colorante mentre le quantità di tutti i coloranti si
azzerano.
Impostare le quantità di colorante necessarie per correggere la formula e ritoccare
la tinta.
Assicurarsi che la confezione nella quale è stata realizzata la tinta da correggere
sia correttamente posizionata sul dispensatore e fare clic sul bottone Tint per
dispensare le quantità di correzione (capitolo “Dispensazione della formula” a
pagina 99).
Durante tutta la procedura non è possibile cambiare confezione.
La formula di correzione può essere dispensata una sola volta.
Al termine della dispensazione il programma tornerà alla finestra Modify formula
visualizzando la formula complessiva che terrà conto anche delle quantità aggiunte
per correggere la tinta.
La procedura può essere ripetuta per correggere ulteriormente la formula.
Tale formula potrà poi essere opportunamente salvata.

Unità di misura
Nella finestra di modifica è visualizzata l’unità di misura definita in fase di creazione
della struttura dati per il prodotto/sottoprodotto corrente. È espressa in UNIT (valore
in cc corrispondente all’unità di misura utilizzata) e FRACTION (suddivisione della
unità in frazioni). L’unità di misura deve essere considerata per determinare il
valore delle quantità di colorante che compongono la formula.
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Ad esempio 29.57 : 32 significa che l’unità di misura per l'interpretazione delle
quantità è l’oncia fluida americana (U.S. fl. oz. che corrisponde a 29,57 cc)
suddivisa in 32 parti (che corrisponde quindi a 0,924 cc).
Se si digita una quantità di colorante pari a 10 unità verranno dispensati 0,924 cc x
10 = 9,24 cc di colorante.
Se opportunamente configurato il programma può visualizzare le quantità di
colorante utilizzando unità di misura diverse, definite dall'utente (capitolo “Formati
di editazione (Edit formats)” a pagina 152). In questo caso le quantità di colorante
digitate durante la modifica di una formula vengono interpretate in base ad una
unità diversa da quella del sistema tintometrico.
Nel caso in cui è configurata una sola unità di misura, la sua etichetta viene
rappresentata accanto alla barra di stato.
Se le unità di misura configurate sono più di una, viene visualizzata una casella di
riepilogo Unit nella quale selezionare l'unità di misura con la quale si desidera
veder visualizzate o inserire le quantità di colorante (Figura 59).

Figura 59

Cambiando unità di misura le quantità già impostate vengono automaticamente
convertite.

Dispensazione della formula
La procedura di dispensazione di una formula da CorobLAB è uguale a quella
disponibile nei programmi applicativi di dispensazione COROB.
Verranno pertanto di seguito descritte le fasi principali.
Fare riferimento ai manuali d'uso dei programmi applicativi di dispensazione per
maggiori informazioni sulla funzione di dispensazione e sulla configurazione e
gestione di un dispensatore.
Per dispensare una formula fare clic su Tint nella finestra Modify formula.

Inizializzazione
L’inizializzazione del dispensatore, è la prima operazione che viene richiesta dal
programma per poter dispensare.
L’inizializzazione è una operazione fondamentale per il corretto funzionamento del
dispensatore; all’accensione del dispensatore l’inizializzazione deve essere
sempre eseguita.
Attendere il completamento dell’inizializzazione prima di effettuare qualsiasi altra
operazione con il dispensatore o anche semplicemente con il computer.
Quando è richiesta l'inizializzazione del dispensatore, fare clic su OK per eseguire
l'operazione oppure fare clic su Annulla per annullare.
Completata l’inizializzazione, viene richiesta l’esecuzione del Test di dispensazione
oppure dello Spurgo degli ugelli.
Fare clic su OK e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per eseguire
l'operazione oppure fare clic su Annulla per annullare.
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A questo punto il dispensatore è pronto per la dispensazione.

Procedura di dispensazione
Dalla finestra di dispensazione che appare è possibile avviare la procedura di
dispensazione della formula (Figura 60).

Figura 60

Nella barra del titolo viene indicato il codice della formula e il codice della base da
utilizzare, mentre nella finestra è selezionata la confezione corrente.
Nella barra di stato vengono riportate le informazioni relative alle azioni intraprese
dal dispensatore e le istruzioni che devono essere attentamente eseguite
dall’utente.
Se si intende utilizzare una confezione diversa da quella corrente, sceglierla nella
casella di riepilogo Cansize.
Appoggiare correttamente il contenitore richiesto sul piano dedicato al
posizionamento dei barattoli (sgabello automatico, manuale, rulliera ecc..) e
seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale d’uso del dispensatore.
Fare clic su OK per confermare le operazioni.
La macchina inizia ad erogare i coloranti previsti nella formula nelle quantità
stabilite.
Seguire attentamente le istruzioni visualizzate nella barra di stato della finestra di
dispensazione e procedere con l'erogazione della formula.
Al temine è possibile ripetere la stessa formula nella stessa confezione oppure
cambiare confezione selezionandola nella casella di riepilogo Cansize. È possibile
utilizzare una confezione personalizzata.

Il pulsante Print
il pulsante Levels

consente di stampare l'etichetta relativa alla formula mentre
consente di aggiornare il livello dei coloranti nei serbatoi.

Fare riferimento ai manuali d'uso dei programmi applicativi di dispensazione per
maggiori informazioni sulla funzione di stampa delle etichette e di aggiornamento
dei livelli.
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Messaggi di avvertenza e messaggi di errore
ERROR - Invalid cansize
ERRORE - Confezione non valida
Selezionare nella casella Confezione, una nuova confezione valida per il prodotto e
sottoprodotto correnti.

IMPOSSIBLE TO DISPENSE - Colorant level too low!
IMPOSSIBILE DISPENSARE - Il livello dei coloranti è troppo basso.
Effettuare il rabbocco del serbatoio e l'aggiornamento del livello.

ERROR - Incorrect formula
ERRORE - Formula inesatta
La formula utilizza dei coloranti del sistema tintometrico non presenti sulla macchina. Tale
formula non può essere dispensata, selezionare un'altra formula

Please, check cansize stock
Si prega di controllare lo stock delle confezioni
Il numero di confezioni in giacenza ha raggiunto il valore minimo impostato in
CorobSTORE. È possibile continuare con ulteriori dispensazioni.

Please, check colorant levels
Controllare i livelli dei coloranti
Almeno uno dei coloranti coinvolti nella formula ha raggiunto il livello di preallarme. Si
consiglia di verificare il livello nel serbatoio. È possibile continuare con ulteriori
dispensazioni.

Dispenser not connected or configuration error
Dispensatore non collegato o errore di configurazione
Non è stata effettuata una corretta predisposizione all'utilizzo del programma. Verificare la
configurazione del dispensatore utilizzando CorobTECH.

Messaggi nella finestra Modify formula
The formula is empty
La formula è vuota
Non è stato definito alcun colorante nella formula; la formula non può essere salvata.
Inserire almeno un colorante.

Base not available for this product
Base non disponibile in questo prodotto
Avvertenza indicante che la base corrente non è valida per il prodotto e sottoprodotto
selezionati, si consiglia di scegliere un'altra base. La formula può essere ugualmente
salvata.

Cansize not available for this product
Confezione non disponibile in questo prodotto
Avvertenza indicante che la confezione corrente non è valida per il prodotto e
sottoprodotto selezionati, si consiglia di scegliere un'altra confezione. La formula può
essere ugualmente salvata.

One or more colorants are not allowed for this product
Uno o più coloranti non sono ammessi per questo prodotto
Avvertenza indicante che uno o più coloranti utilizzati non sono consigliati per il prodotto e
sottoprodotto selezionati, si consiglia di utilizzare altri coloranti. La formula può essere
ugualmente salvata o dispensata.

No cansize selected
Nessuna confezione selezionata
Non è stata selezionata alcuna confezione. Selezionare una confezione nella casella
Confezione.
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No base selected
Nessuna base selezionata
Non è stata selezionata alcuna base. Selezionare una base nella casella Base.

Colorant concentration exceeds the maximum limit
La concentrazione del colorante supera il limite massimo
La formula contiene troppo colorante. Ridurre le quantità.

Colorant concentration is below the minimum limit
La concentrazione del colorante è al di sotto del limite minimo
La formula contiene poco colorante. Aumentare le quantità.

Messaggi nella barra di stato della finestra di dispensazione
Can missing or too small
Contenitore mancante o troppo piccolo
Non è stato posizionato alcun contenitore nel quale dispensare oppure il contenitore
posizionato è più piccolo rispetto alla confezione scelta per la dispensazione. Inserire un
contenitore o sostituirlo con uno della dimensione appropriata e continuare.

Can too big
Contenitore troppo grande
Sullo sgabello automatico della macchina (se presente) è stato posizionato un contenitore
più grande rispetto alla confezione scelta per la dispensazione.
Sostituire il contenitore con uno della dimensione appropriata e continuare.

Door open
Porta aperta
Il dispensatore equipaggiato di porta di protezione, esegue le operazioni solo se la porta è
chiusa. Chiudere la porta e continuare.
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Colorimetria

Introduzione alla colorimetria
La colorimetria è una scienza che consente di:
•

acquisire informazioni sulle proprietà chimico-fisiche di
sostanze coloranti;

•

sfruttare tali informazioni per riprodurre in diretta un qualsiasi
colore ottenendone la formula corretta.

La prima parte di questo processo viene chiamata Caratterizzazione mentre la
seconda parte è definita Color matching.
CorobLAB consente di effettuare la Caratterizzazione dei sistema tintometrico; con
CorobWORLD è invece possibile fare il Color matching.
Solamente la versione PROFESSIONAL (colorimetria per le sole vernici) e la
versione EXTRA (colorimetria anche per inchiostri e ceramica) dispongono delle
funzioni di colorimetria.

Inserimento dei dati colorimetrici
Per iniziare il processo di caratterizzazione di basi e coloranti è innanzitutto
necessario inserire per ogni elemento alcuni dati aggiuntivi.
Se CorobLAB è abilitato per la gestione della colorimetria, nei documenti dei
coloranti e delle basi è presente una sezione che permette di inserire i dati di
interesse colorimetrico.
In generale, basi e coloranti necessitano di informazioni diverse, anche se alcuni
dati essenziali sono comuni.

Dati colorimetrici dei coloranti
Nel documento dei coloranti è disponibile la griglia dei dati colorimetrici (Figura 61).
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Figura 61

Segue un elenco dei dati colorimetrici dei coloranti e il relativo significato.
CAMPO

DESCRIZIONE

KIND

Permette di definire meglio le proprietà chimiche del colorante e di
ottimizzare di conseguenza le proporzioni con cui definire i tagli
necessari al processo di caratterizzazione. Le possibili scelte sono:
Organic colorant - colorante di tipo organico
Inorganic colorant - colorante di tipo inorganico
None - valore predefinito; esso non è valido e deve essere sostituito con
uno degli altri due.

CALIB

Indica se il colorante corrente è il calibratore bianco, il calibratore nero
oppure nessuno dei due.
NOTA - I calibratori sono utilizzati solo nella caratterizzazione per vernici
e non in quella per ceramiche o inchiostri.

LOADING

Indica la percentuale di pigmento in peso all’interno del colorante.

CALSW

È il peso specifico del colorante utilizzato per il processo di
caratterizzazione.
IMPORTANTE - L'inserimento di questo valore è previsto durante il
processo di caratterizzazione del colorante. Nel documento dei coloranti
è possibile solamente consultarlo e non è possibile modificarlo. Il peso
specifico non è un valore medio, bensì quello esatto del lotto di
materiale utilizzato per il processo di caratterizzazione.

Dati colorimetrici delle basi
Nel documento delle basi è disponibile la griglia dei dati colorimetrici (Figura 62).

Figura 62

IMPORTANTE - Le basi vengono propriamente coinvolte nel processo di
caratterizzazione solo nel caso di colorimetria per vernici. Nel caso colorimetria per
ceramica ed inchiostri, i dati colorimetrici delle basi vengono ignorati.
Segue un elenco dei dati colorimetrici delle basi e del loro significato.
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CAMPO

DESCRIZIONE

KIND

Permette di definire meglio le proprietà chimiche della base e di
ottimizzare di conseguenza le proporzioni con cui definire i tagli necessari
al processo di caratterizzazione. Le possibili scelte sono:
Transparent - base trasparente, ininfluente dal punto di vista
colorimetrico
Organic pigmented base - base colorata con pigmenti organici
Inorganic pigmented base - base colorata con pigmenti inorganici
White base - base bianca

LOADING

Indica la percentuale di pigmento in peso all’interno della base.

CALSW

È il peso specifico della base utilizzato per il processo di
caratterizzazione.
IMPORTANTE - L'inserimento di questo valore è previsto durante il
processo di caratterizzazione della base. Nel documento delle basi è
possibile solamente consultarlo e non è possibile modificarlo. Il peso
specifico non è un valore medio, bensì quello esatto del lotto di materiale
utilizzato per il processo di caratterizzazione.

MIN_CONC

Percentuale minima (in volume) della base rispetto al totale base +
coloranti.

MAX_CONC

Percentuale massima (in volume) della base rispetto al totale base +
coloranti.

FILL_Q

Quantità di base (espressa in centimetri cubi) effettivamente presente in
una confezione da un litro nominale.

FILL_W

Quantità di base (espressa in centimetri cubi) effettivamente presente in
una confezione da un chilogrammo nominale.

Stato colorimetrico degli elementi
È possibile un controllo immediato e diretto dello stato colorimetrico degli elementi,
per poter individuare facilmente il passaggio successivo che è necessario compiere
per ognuno di essi.
Lo stato colorimetrico di un colorante è accessibile in più parti del programma; in
ogni momento è possibile controllare lo stato di avanzamento del processo di
caratterizzazione.
Per avere una panoramica su queste informazioni scegliere Bases o Colorants dal
menù GData quindi scegliere Properties. Gli stessi comandi possono essere
selezionati attraverso la barra degli strumenti Bases, Colorants o GData.
COMANDO

DESCRIZIONE
Permette di accedere alla finestra delle proprietà dei coloranti del GData
attivo. Il comando si trova sulla barra degli strumenti Colorants e nel
sottomenu Colorants del menu GData.
Permette di accedere alla finestra delle proprietà delle basi del GData
attivo. Il pulsante si trova sulla barra degli strumenti Bases e nel
sottomenu Bases del menu GData.
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Figura 63

Il comando Properties apre la finestra di dialogo Colorants status o Bases status
per la verifica dello stato di avanzamento del processo di caratterizzazione (Figura
63).
Di seguito vengono descritti i comandi disponibili nell'ordine in cui essi devono
essere impostati.

Tipo di colorimetria e substrato
Nel caso si stia utilizzando CorobLAB EXTRA, assicurarsi che il tipo di
caratterizzazione con cui si intende lavorare sia configurato opportunamente.

Figura 64

Nel caso di colorimetria per inchiostri o ceramiche, selezionare, nella casella
Substrate, il substrato rispetto al quale si vuole verificare lo stato della
caratterizzazione (Figura 64).

Posizione nel GData
Selezionare nell’albero che riproduce la struttura del GData, il livello a cui si
desidera verificare lo stato della colorimetria (Figura 65).
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Figura 65

Lista degli elementi
La lista visualizza a questo punto tutti gli elementi disponibili; il colore e il tipo di
icona associata a ciascun elemento permette di visualizzare rapidamente lo stato di
ogni colorante (capitolo “Possibili stati colorimetrici degli elementi” a pagina 108).

Figura 66

Selezionando un elemento dalla lista viene visualizzato nella sezione Element
Information una descrizione dettagliata del suo stato.

Contesti di definizione
Ulteriori informazioni sull’elemento selezionato si possono trovare in basso nella
finestra (Figura 67).
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Figura 67

Da queste informazioni è possibile stabilire:
•

il livello di definizione dell’elemento stesso, ovvero se si
tratta di un elemento definito a livello GData o se è stato
personalizzato specificatamente per quel livello (applicabile
solo alle basi, capitolo “Basi personalizzate” a pagina 54);

•

il livello della caratterizzazione, ovvero se le informazioni
colorimetriche visibili a quel livello sono state definite
appositamente per esso o sono ereditate da un livello
superiore e condivise da tutti i rami sottostanti.

Possibili stati colorimetrici degli elementi
Segue un elenco dei possibili stati colorimetrici degli elementi.
ICONA

STATO

DESCRIZIONE

Dati mancanti

Mancano uno o più dati, elencati solitamente in
una finestra per le informazioni aggiuntive.

Dati colorimetrici
Completi

I dati sono completi. Possono essere definiti dei
tagli.

Tagli definiti

Sono stati definiti dei tagli per l’elemento.

Tagli pronti alla fase
lettura

Almeno due tagli dell’elemento sono pronti per
essere letti. Si consiglia di passare alla lettura con
almeno tre tagli disponibili.

Pronto per il calcolo dei
KS

Sono stati letti tagli a sufficienza per procedere
con il calcolo dei KS. Nota - Nella colorimetria per
le vernici è necessario che i calibratori bianco e
nero siano almeno in questo stato per poter
eseguire il calcolo relativo agli altri elementi.

Caratterizzazione
completata

Il processo di caratterizzazione è stato completato.

Mancano dei dati per
eseguire il Color
matching

Mancano informazioni aggiuntive non essenziali
per il processo di caratterizzazione ma necessarie
per eseguire il Color matching. Questi dati
vengono elencati solitamente in una finestra per le
informazioni aggiuntive.

Base trasparente

Questo stato è possibile solo per le basi. La base
è trasparente e quindi non soggetta al processo di
caratterizzazione.

Errori gravi nei dati
standard

Tale stato è possibile solo se ci sono gravi
problemi nella definizione dei dati standard.

Nota - Quando le informazioni colorimetriche sono ereditate da livelli superiori del
GData vengono visualizzate le stesse icone con dei colori più tenui.

La procedura di caratterizzazione
La caratterizzazione è la procedura con cui si ricavano da basi e coloranti le
informazioni necessarie ad effettuare poi la formulazione diretta di un colore letto
tramite spettrofotometro (Color matching).
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Una volta inseriti correttamente i dati colorimetrici richiesti per gli elementi che si
intendono caratterizzare (capitolo “Inserimento dei dati colorimetrici” a pagina 103),
si può procedere con i vari passaggi del processo, riepilogati nell’apposita sezione
del menu Colorimetry (Figura 68).

Figura 68

Di seguito è riportato l'elenco dei comandi con una breve descrizione del loro
funzionamento.
COMANDO

DESCRIZIONE

Set
colorants and
bases...

Permette di selezionare gli elementi che si vogliono coinvolgere nel
processo di caratterizzazione. Per quanto riguarda la caratterizzazione
per le vernici si tratta di coloranti e basi; per la caratterizzazione per
ceramica ed inchiostri vengono definiti, oltre ai coloranti, anche substrati
e spessori.

Blends
preparation...

Il programma fornisce la lista dei tagli che devono essere preparati per
ogni elemento. In questa fase è possibile:
-

consultare e stampare l’elenco delle quantità per ogni taglio;

-

procedere alla preparazione dei tagli utilizzando una bilancia
interfacciata e un dispensatore automatico;

-

stampare le etichette per i cartoncini (morest) ed i barattoli

-

disabilitare, modificare e personalizzare i tagli in caso di problemi

Read
blends...

In questa fase i colori ottenuti e stesi sugli appositi cartoncini (o su altri
opportuni supporti) vengono letti con uno spettrofotometro. Si può
verificare il grado di copertura del taglio e calcolare infine i coefficienti di
K e S, risultato finale del processo di caratterizzazione.

KS
Statistics...

Una volta terminato il percorso di caratterizzazione, è possibile verificare
la correttezza del sistema esaminando la distribuzione delle riflettanze
dei vari tagli, la linearità dei coefficienti K ed S e la coerenza nel
riformulare i tagli.

La finestra dei parametri di caratterizzazione
È possibile effettuare più processi di caratterizzazione sullo stesso GData. Si può
pensare di effettuare una caratterizzazione per ogni prodotto del sistema, se ad
esempio ad ogni prodotto è associato un particolare tipo di applicazione e quindi le
rese colorimetriche sono presumibilmente differenti.
Spesso per ottenere varie caratterizzazioni in diversi ambiti di applicazione è
sufficiente specializzare solamente il processo per le basi, mantenendo gli stessi
dati per i coloranti. In altri casi, tuttavia, è necessario rifare l’intera caratterizzazione
per il nuovo ambito di applicazione.
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Se si sta utilizzando CorobLAB EXTRA, inoltre, si possono effettuare
caratterizzazioni di vario tipo sullo stesso GData, anche se al momento una simile
possibilità ha scarse applicazioni operative.
Quando si intende iniziare o proseguire un lavoro di caratterizzazione, si rende
necessario specificare alcune informazioni per permettere al sistema di
comprendere su quale sessione si intende operare.
Ogni volta che si inizia un lavoro di caratterizzazione, o lo si riprende da uno
qualsiasi dei suoi passaggi, compare innanzitutto la finestra di impostazione dei
parametri di caratterizzazione.

Figura 69

La finestra di dialogo Characterization settings (Figura 69) permette di stabilire la
posizione e la tipologia della caratterizzazione; le impostazioni dell’ultima
caratterizzazione su cui si è lavorato rimangono memorizzate.
Di seguito è riportata la descrizione dei parametri che è possibile impostare
attraverso questa finestra.

Selezione del GData
Nella casella GData (Figura 70) è possibile selezionare il GData in cui si intende
effettuare la caratterizzazione.

Figura 70

Livello della caratterizzazione
L’albero riproduce la struttura del GData selezionata (Figura 71).
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Figura 71

Selezionare un prodotto e sottoprodotto per definire il livello a cui si intende
effettuare una caratterizzazione, oltre che verificare l’esistenza di un’eventuale
caratterizzazione già disponibile.
La visibilità delle caratterizzazioni segue il principio delle basi personalizzate, per
cui una caratterizzazione definita ad un certo ramo è valida per tutti i livelli inferiori,
fino a quando non c'è un’altra caratterizzazione definita ad un livello più basso.
ESEMPIO - Per condividere le stesse informazioni colorimetriche per tutti i
sottoprodotti di un certo prodotto (per esempio WATER PRODUCT), impostare la
caratterizzazione al livello del prodotto stesso. I sottoprodotti “erediteranno” in
questo modo la caratterizzazione. Una seconda caratterizzazione definita in uno
dei sottoprodotti (per esempio EXTERIOR PAINT) si sovrapporrà a quella ereditata,
che sarà visibile quindi solo dai sottoprodotti rimanenti (nell’esempio INTERIOR
PAINT).
IMPORTANTE - Una caratterizzazione ereditata non può essere modificata da un
livello inferiore, in quanto si presuppone che esso non sia l’unico ad utilizzare quei
dati. Per operare su una configurazione di questo tipo occorre posizionarsi sul
livello in cui la caratterizzazione è definita.

Tipo di caratterizzazione
Nella sezione Kind selezionare il tipo di caratterizzazione che si intende eseguire
(Figura 72).

Figura 72
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TIPO

DESCRIZIONE

Paints
(relative)

Caratterizzazione per vernici relativa (ovvero riferita al bianco di
calibrazione). Non permette di determinare a priori il grado di copertura
delle formule generate.

Paints
(hiding
power)

Caratterizzazione per vernici relativa, con il calcolo del potere coprente
delle formule generate. Non disponibile nella corrente versione di
CorobLAB.

Paints
(absolute)

Caratterizzazione per vernici assoluta, con gestione completa del grado
di copertura delle formule generate; richiede un pieno controllo dello
spessore di stesura del colore. Non disponibile nella corrente versione
di CorobLAB.

Ceramics

Caratterizzazione per ceramica. Disponibile solo in CorobLAB EXTRA.

Inks

Caratterizzazione per inchiostri. Disponibile solo in CorobLAB EXTRA.

Substrato di caratterizzazione
NOTA - I substrati sono utilizzati solo per le caratterizzazioni per ceramica ed
inchiostri, e quindi questo controllo non è attivo qualora si scelga di lavorare
nell’ambito delle vernici.
Scegliendo un substrato esistente (Figura 73), è possibile verificare l’esistenza di
una caratterizzazione già presente o iniziarne una nuova.
Nel caso non vi siano ancora substrati disponibili, sarà possibile proseguire e
definirne uno nel primo passaggio del processo di caratterizzazione.

Figura 73

Informazioni su caratterizzazioni esistenti
In questa parte della finestra viene segnalato se c’è una caratterizzazione visibile al
livello selezionato, così come apparirebbe nel programma CorobWORLD (Figura
74).

Figura 74

Una caratterizzazione già disponibile viene mostrata solo se il suo tipo, ed
eventualmente il suo substrato, corrispondono a quelli impostati nella finestra.
Tipicamente si possono ottenere a questo livello tre tipi di informazione:
•

Nessuna caratterizzazione disponibile a questo livello.

•

Caratterizzazione del tipo specificato definita esattamente al
livello prescelto.

•

Caratterizzazione del tipo specificato ereditata da un livello
superiore.

Scelta dei componenti (vernici)
Il primo passaggio del processo di caratterizzazione consiste nella scelta degli
elementi che saranno coinvolti. Per quanto riguarda le caratterizzazioni per vernici
occorre scegliere i coloranti e le basi che si intendono caratterizzare.
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Scegliere Set colorants and bases... dal menù Colorimetry oppure fare clic sul
pulsante corrispondente nella barra degli strumenti Colorimetry; in alternativa, se
la finestra Blends management è già visualizzata, fare clic sulla cartella Blends
recording.

Figura 75

Nella finestra che appare (Figura 75) è possibile individuare:
•

le liste dei coloranti e delle basi per la selezione degli
elementi che si intendono caratterizzare;

•

una barra di stato presente in basso nella finestra che riporta
informazioni, suggerimenti e problemi sul processo in corso;

•

il pulsante Prepare blends per registrare i tagli degli
elementi selezionati.

La sezione superiore consente la selezione dei coloranti, mentre quella inferiore la
selezione delle basi.
In ciascuna sezione sono disponibili due liste attraverso le quali è possibile
visualizzare velocemente gli elementi a disposizione e controllare il loro stato.

Elementi non caratterizzati
Le due liste sulla sinistra (Figura 76) contengono gli elementi non coinvolti nella
caratterizzazione. Gli elementi di queste liste possono essere selezionati e aggiunti
alla lista degli elementi da caratterizzare.
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Figura 76

Elementi da caratterizzare
Le due liste sulla destra (Figura 77) contengono gli elementi che sono stati scelti
per la caratterizzazione.

Figura 77

Quando si inizia un processo di caratterizzazione tutti gli elementi saranno elencati
nelle liste di quelli non caratterizzati.
Visualizzando la finestra nelle fasi successive del processo, accanto agli elementi
elencati nelle liste sulla destra appariranno le icone che identificano lo stato di
avanzamento del processo.

Riquadro delle informazioni
Selezionando un elemento su una qualsiasi delle liste, nella sezione Information on
selected elements vengono visualizzate informazioni aggiuntive (Figura 78).

Figura 78

Nell’esempio riportato è stato selezionato il colorante “O (O – VIOLET)” dalla lista
degli elementi da caratterizzare, la cui icona indica che devono essere inseriti
alcuni dati prima di procedere (capitolo “Possibili stati colorimetrici degli elementi” a
pagina 108). Le informazioni indicano che per l’elemento non è stato specificato il
tipo (Kind).
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Sulla lista di sinistra è possibile compiere delle selezioni multiple di elementi
facendo clic con il mouse, in combinazione con i tasti SHIFT o CONTROL della
tastiera. In questo modo si possono selezionare velocemente tutti gli elementi da
coinvolgere nella caratterizzazione. Eseguendo una selezione multipla di elementi,
il riquadro centrale non potrà mostrare nessuna informazione addizionale sugli
elementi selezionati.
Non è possibile effettuare selezioni multiple sugli elenchi a destra; la rimozione di
elementi dal processo di colorimetria è impedita per evitare la perdita di dati.

I pulsanti Add e Remove
I pulsanti Add e Remove permettono di spostare gli elementi da una lista all’altra, e
quindi rispettivamente di aggiungerli o toglierli dall’elenco di quelli destinati alla
caratterizzazione. Selezionando un elemento da una delle due liste, i pulsanti si
abilitano e disabilitano correttamente a seconda delle operazioni consentite.

Operazioni avanzate - Reset
Sotto all’elenco degli elementi destinati alla caratterizzazione sono presenti due
pulsanti che consentono di eseguire operazioni avanzate.
Il pulsante Reset permette di azzerare lo stato dell’elemento selezionato, per
esempio se si desidera annullare una caratterizzazione già presente.
ATTENZIONE - L’operazione non può essere annullata; il programma chiederà
conferma per procedere.

Operazioni avanzate - Customize
Valgono le seguenti regole per definire più caratterizzazioni ai vari livelli di un
GData:
•

In generale una caratterizzazione posta a livello più alto (per
esempio a livello di un prodotto) sarà ereditata, ovvero
disponibile, per tutti i livelli sottostanti (nell’esempio i
sottoprodotti del prodotto in questione).

•

Se si crea una nuova caratterizzazione in uno dei livelli
inferiori, essa nasconderà quella ereditata e la sostituirà in
quel livello specifico.

•

Eliminando la caratterizzazione a livello più basso, quella
ereditata sarà di nuovo visibile.

Il posizionamento di una caratterizzazione nel suo complesso, ovvero per tutti gli
elementi, viene definito attraverso la finestra dei parametri (capitolo “La finestra dei
parametri di caratterizzazione” a pagina 109).
Il pulsante Customize consente la gestione della personalizzazione avanzata della
colorimetria sfruttando il meccanismo della ereditarietà anche su un singolo
elemento.
Per esempio, posizionati a livello di sottoprodotto, si può decidere di ereditare la
caratterizzazione eseguita a livello GData (e condivisa da tutto il resto della
struttura dati) ma di personalizzare quella di alcuni coloranti particolari.
Selezionando un elemento dalla lista degli elementi da caratterizzare, il pulsante
Customize si configura automaticamente proponendo l’operazione che ha
eventualmente senso compiere su quell’elemento.
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NOTA - Questa operazione è possibile solo se il livello di caratterizzazione corrente
non è quello di GDATA, dato che esso non presenta livelli superiori da cui
ereditare.
Le due operazioni che possono essere compiute attraverso questo pulsante sono
le seguenti:
•

Se per l’elemento selezionato si sta attingendo ad una
caratterizzazione creata ad un livello superiore (per esempio
a livello di prodotto), sarà possibile nasconderla ed iniziare
eventualmente un nuovo processo di caratterizzazione
personalizzato per il livello corrente (per esempio un
sottoprodotto particolare). In questo caso il pulsante sarà
“Customize”. La caratterizzazione ad alto livello sarà solo
nascosta e potrà essere recuperata in qualsiasi momento.

•

Se invece si è già creata una caratterizzazione
personalizzata al livello corrente (per esempio a livello di
sottoprodotto) e ne è presente un’altra per quell’elemento ad
un livello inferiore (per esempio a livello di GData), si potrà
decidere di ereditare quest’ultima. In questo caso il pulsante
sarà “Inherit”. ATTENZIONE - Gli eventuali dati colorimetrici
creati in precedenza per il livello specifico andranno perduti.

Scelta del clear
I tagli necessari al processo di caratterizzazione devono essere preparati in una
base trasparente, ovvero priva di biossido di Titanio, detta clear. Nella finestra è
possibile impostare il clear con cui effettuare i tagli (Figura 79).

Figura 79

Questo dato non è essenziale, ma permette di svolgere il lavoro con maggiore cura
ed evitare gli errori. Nel caso si utilizzi una base non presente nel GData è possibile
comunque selezionare la voce External bases.

Barra delle informazioni
In tutte le finestre relative ai diversi passaggi della caratterizzazione è presente una
barra delle informazioni su cui si alternano informazioni, per esempio sul livello a
cui si sta lavorando (sfondo giallo), indicazioni di errori o problemi (sfondo rosso),
avvertimenti o suggerimenti (sfondo arancione) e conferme sulla correttezza dei
dati (sfondo verde) (Figura 80).

Figura 80

Una volta stabilita la corretta lista di coloranti e basi che devono essere
caratterizzati, fare clic su Prepare blends per procedere con la registrazione dei
relativi tagli.
Gli elementi sulle liste di destra passeranno allo stato successivo e potranno
accedere al passaggio successivo.

Scelta dei componenti (ceramiche ed inchiostri)
Nel caso della caratterizzazione per ceramica o inchiostri (disponibile in CorobLAB
EXTRA) la scelta dei componenti presenta alcune sostanziali differenze.
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La caratterizzazione delle basi rientra nel concetto più generale di substrato.
Ogni caratterizzazione è definita in modo univoco dal substrato utilizzato durante il
processo, substrato che si dovrà riproporre identico al momento di effettuare il
Color matching.
Scegliere Set colorants and bases... dal menù Colorimetry oppure fare clic sul
pulsante corrispondente nella barra degli strumenti Colorimetry; in alternativa, se
la finestra Blends management è già visualizzata, fare clic sulla cartella Blends
recording.

Figura 81

La parte inferiore della finestra (Figura 81), ed in particolare la sezione per la scelta
dei coloranti, è identica a quella per la scelta dei componenti nell’ambito delle
vernici (capitolo “Scelta dei componenti (vernici)” a pagina 112).
Nella parte superiore della finestra è possibile definire uno o più substrati e
scegliere poi quello con cui si intende procedere con il lavoro di caratterizzazione.

Figura 82
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Spessori
Tra i vari parametri rientrano nel concetto di “substrato” vi è anche lo spessore di
materiale colorante che viene depositato ad ogni stesura.
Nella sezione Thickness è possibile definire gli spessori che possono essere
successivamente utilizzati durante la definizione dei vari substrati.
Utilizzare i pulsanti Add e Remove per aggiungere o eliminare gli spessori.
Muoversi sulla griglia e digitare per inserire i dati.
CAMPO

DESCRIZIONE

Description

Breve descrizione contenente le informazioni essenziali sullo spessore.

Micron

Misura dello spessore espressa in Micron.

Substrati
Il passo fondamentale per poter procedere con una caratterizzazione per ceramica
o inchiostri consiste nella definizione di uno o più substrati.
Nella sezione Substrates è possibile definire i substrati necessari (Figura 83).

Figura 83

I substrati rappresentano le varie modalità di stesura, e più in generale le modalità
di lavoro, con cui si porteranno avanti le varie caratterizzazioni.
Poiché le variabili del sistema e dei vari percorsi di produzione sono numerose e
complesse, è necessario cercare di limitare le possibili casistiche e racchiuderle in
alcuni modelli significativi.
Il concetto di Substrato racchiude tutte le proprietà del supporto propriamente
detto, come spessore di stesura o base utilizzata come sfondo.
All’interno dello stesso concetto vengono però fatti ricadere anche aspetti più
generalmente legati alla modalità di produzione, come ad esempio la curva di
cottura delle piastrelle nel caso dell'applicazione per ceramica.
Ogni volta che si cambia una variabile del processo produttivo, che
presumibilmente avrà effetto sul risultato colorimetrico finale, è necessario
introdurre un nuovo substrato ed associare ad esso la nuova modalità di lavoro.
Utilizzare i pulsanti Add e Remove per aggiungere o eliminare i substrati; muoversi
sulla griglia con il mouse o con i tasti cursore della tastiera e inserire i dati.
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CAMPO

DESCRIZIONE

Description

Breve descrizione contenente le informazioni essenziali sul substrato.
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Base

Base utilizzata nel substrato, da scegliere tra quelle a disposizione nel
GData.

Thickness

Spessore di stesura del colore, da scegliere tra gli spessori definiti.

Comment

Commento più completo del processo produttivo a cui si riferisce il
substrato. Attualmente viene mostrato solo in questa finestra.
NOTA - Se la colonna Comment non è visibile, agire sulla barra di
scorrimento orizzontale per visualizzarla.

IMPORTANTE - È necessario che la base utilizzata nel substrato sia visibile
(mascherata) nel livello di caratterizzazione. Un messaggio di avvertenza viene
visualizzato; adeguare in modo opportuno le mascherature sulle basi (capitolo
“Mascheratura delle basi” a pagina 63).
Una volta che è stato definito almeno un substrato, sarà possibile scegliere quale
utilizzare per la caratterizzazione su cui si intende lavorare al momento (Figura 85).

Figura 84

Ogni caratterizzazione è definita per un substrato ben preciso; per questo motivo
un colorante completamente caratterizzato con un certo substrato, in generale non
visualizza i tagli registrati per altri substrati.

Preparazione dei tagli
Dopo aver scelto quali elementi coinvolgere nella caratterizzazione è necessario
preparare le varie misture (tagli); la lettura dei colori dei tagli permetterà la
determinazione dei coefficienti K ed S.
Scegliere Blends preparation... dal menù Colorimetry oppure fare clic sul
pulsante corrispondente nella barra degli strumenti Colorimetry; in alternativa, se
la finestra Blends management è già visualizzata, fare clic sulla cartella Blends
preparation.

Figura 85
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Le due schede Colorants e Bases presenti a sinistra nella finestra, elencano i
coloranti e le basi disponibili (Figura 85).
Le due schede sono presenti anche in tutti i passaggi successivi; in esse saranno
elencati solamente gli elementi che hanno raggiunto lo stato opportuno.
Selezionare dagli elenchi disponibili nelle due schede, l'elemento del quale si
vogliono visualizzare nella finestra i dati relativi ai tagli.
Fare clic su Add new blend per registrare un taglio aggiuntivo per l’elemento
selezionato.
Nella sezione Print and View è possibile gestire la visualizzazione e la stampa dei
dati.
È inoltre possibile inserire il peso specifico di calibrazione (capitolo “Ulteriori
comandi per la gestione dei tagli” a pagina 121).

Gestione dei tagli
In questa sezione della finestra viene visualizzata la ricetta per uno dei tagli da
preparare per un elemento. L’intestazione riporta un nome sintetico del taglio,
indicante la percentuale dell’elemento (in pigmento secco) e il tipo di calibratore
coinvolto (Figura 86).

Figura 86

Nella parte di sinistra vengono riportate le quantità proposte in grammi, mentre
nelle caselle vuote a destra si dovranno digitare le quantità effettivamente
immesse.
NOTA - Non è importante che le quantità reali siano identiche a quelle suggerite;
uno scostamento è tranquillamente tollerato, purché si digitino successivamente le
quantità esatte effettivamente immesse nel taglio.
Le quantità reali di elementi utilizzate nel taglio possono essere inserite a mano
digitandole: posizionarsi sulla casella corrispondente e digitare direttamente con la
tastiera.
È possibile muoversi tra tutte le caselle di interesse attraverso i tasti cursore.
Se si dispone di una bilancia interfacciabile e di un dispensatore, i dati possono
essere ottenuti automaticamente attraverso il pulsante multiplo Get weights
(capitolo “Pulsante delle operazioni sui tagli” a pagina 121).
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Pulsante delle operazioni sui tagli

Figura 87

Selezionando in modo opportuno il pulsante multiplo Get weights (Figura 87) sarà
possibile eseguire le seguenti operazioni:
COMANDO

DESCRIZIONE

Get weights

Permettere di comporre il taglio in modo automatico attraverso una
bilancia e/o un dispensatore interfacciati.

Print label

Stampa un’etichetta per il taglio, in doppia copia (una etichetta per il
barattolo e l’altra per il supporto su cui verrà steso il colore).

Customize
blend

Permette di modificare le proporzioni dei vari elementi in quel particolare
taglio. Può essere utile per particolari coloranti dal comportamento
atipico, quali ad esempio scarso o eccessivo potere colorante.

Disable
blend/Enable
blend

Utilizzare questo comando disabilitare il taglio in modo che venga
ignorato al momento dei calcolo dei coefficienti K ed S. Quando un taglio
è disabilitato, sarà possibile abilitarlo nuovamente con il comando
Enable blend.

Pulsante di aggiunta dei tagli
Solitamente sono sufficienti pochi tagli per mappare il comportamento di un
elemento nello spazio colorimetrico.
Nel caso di elementi particolarmente difficili può essere necessario effettuare tagli
aggiuntivi per ottenere informazioni più complete.
Fare clic su Add new blend per aggiungere nuovi tagli; viene mostrata una finestra
in cui è possibile inserire le caratteristiche del nuovo taglio.
Per definire un nuovo taglio occorre inserire i seguenti dati.
DATO

DESCRIZIONE

Component
pigment
percentage

Percentuale (in peso) del pigmento presente all’interno del taglio.

Calibrator
involved

Calibratore presente nel taglio; si può scegliere tra calibratore bianco,
nero e nessun calibratore.
NOTA - Il concetto di calibratore è utilizzato solo nella caratterizzazione
per vernici, non in quella per inchiostri o ceramiche.

Clear
quantity (gr)

Quantità di base con cui costituire il taglio. Può essere ridotta a patto che
le quantità di elementi che compaiono nella ricetta del taglio rimangano
significative rispetto al grado di precisione associato al processo. Si
consiglia di non modificare i valori predefiniti.

Ulteriori comandi per la gestione dei tagli
Nella sezione Print and View (Figura 88), il pulsante Print permette di stampare
l’elenco dei tagli.
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Questa funzione può essere utile nel caso in cui il laboratorio in cui i tagli vengono
effettivamente preparati sia fisicamente separato dal luogo dove si trova il computer
con CorobLAB.

Figura 88

Il pulsante multiplo Print consente di stampare i tagli per tutti gli elementi o solo
quelli dell’elemento attivo.
Se si aggiungono molti tagli per un elemento, essi vengono automaticamente
disposti in pagine da sei tagli ciascuna.
Quando i tagli sono disposti su più pagine, sono disponibili i pulsanti di navigazione
tra le pagine, che permettono di muoversi alla pagina successiva (>>) o alla pagina
precedente (<<).
In questo passaggio della caratterizzazione è opportuno inserire il peso specifico di
calibrazione.
Si tratta del peso specifico del colorante o della base che si stanno caratterizzando,
con preciso riferimento al lotto fisicamente utilizzato durante il processo.

Figura 89

Fare clic su Set... nella sezione Calibration specific weight per inserire i pesi
specifici degli elementi (Figura 89).
Si consiglia di misurare i pesi specifici degli elementi nel modo più accurato
possibile mano a mano che si iniziano a preparare i tagli e di inserirli subito prima di
immettere i dati relativi.

Lettura dei tagli e calcolo dei coefficienti K ed S
(vernici)
Una volta preparate le varie misture, è necessario stenderle sui morest e leggerne
le riflettanze con uno spettrofotometro.
La caratterizzazione per vernici, essendo relativa, richiede che la lettura del colore
steso sia completamente ripulita dell’influenza del fondo. Il colore steso deve quindi
essere completamente coprente, cioè non si deve notare la linea di demarcazione
tra la parte bianca e quella nera del cartoncino.
Per ottenere questo si possono aggiungere ulteriori strati di colore, una volta che
quelli precedenti si siano asciugati.
Scegliere Read blends... dal menù Colorimetry oppure fare clic sul pulsante
corrispondente nella barra degli strumenti Colorimetry; in alternativa, se la finestra
Blends management è già visualizzata, fare clic sulla cartella Blends readings.
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Figura 90

A sinistra è disponibile l’elenco degli elementi pronti per questo passaggio della
caratterizzazione (Figura 90). Selezionando un elemento dall’elenco è possibile
leggerne le riflettanze e consultarne lo stato.
Nella finestra sono visualizzate le informazioni sulle riflettanze dei vari tagli.
Tre pulsanti multipli permettono di effettuare la lettura delle varie informazioni per
ricavare il colore del taglio.
Il pulsante Compute KS permette di effettuare il calcolo dei coefficienti finali una
volta terminata la lettura.

Selezione del taglio
Una volta selezionato dall’elenco l’elemento di cui ci si vuole occupare, è possibile
scegliere nella casella di riepilogo Active blend il taglio da leggere o controllare
(Figura 91).

Figura 91

Nella lista sono riportati i nomi sintetici dei tagli disponibili, gli stessi nomi che
verranno stampati sulle etichette (capitolo “Pulsante delle operazioni sui tagli” a
pagina 121).

Pulsanti di lettura
Per iniziare a leggere le riflettanze dei colori utilizzare i corrispondenti pulsanti
multipli di acquisizione delle riflettanze (Figura 92).

Figura 92

Questi comandi permettono di acquisire le riflettanze da varie fonti, quali ad
esempio un database esterno o attraverso l'inserimento manuale da tastiera; in

Manuale d'uso CorobLAB

Colorimetria • 123

questa fase i dati proverranno nella grande maggioranza dei casi da uno
spettrofotometro. Fare riferimento al capitolo per le informazioni sulla acquisizione
delle riflettanze (capitolo “Acquisizione delle riflettanze” a pagina 131).
PULSANTE

DESCRIZIONE

Read Morest

Premendo questo pulsante viene richiesto di leggere il cartoncino di
applicazione (morest) senza alcun colore steso, prima sulla parte nera e
poi su quella bianca. Questa informazione non è obbligatoria ma è molto
utile per valutare accuratamente il grado di copertura del taglio.

Read on Black Premere questo pulsante per leggere il colore steso sulla parte nera del
cartoncino.
Read on White Premere questo pulsante per leggere il colore steso sulla parte bianca
del cartoncino.

Griglia dei dati
Mano a mano che si procede nella lettura dei dati relativi ad un certo taglio
vengono aggiornati i dati e i grafici di riflettanza e dei valori L, a, b (Figura 93).

Figura 93

Queste informazioni sono molto utili per visualizzare in modo immediato eventuali
problemi con le stesure; per esempio è opportuno verificare che le riflettanze dei
colori siano sempre incluse tra quelle del morest bianco e nero, perché in caso
contrario ci si possono attendere problemi.
Il riferimento per avere informazioni riassuntive sullo stato del taglio, tuttavia, è la
tabella che riporta i dati colorimetrici parziali e finali.
In particolare, la casella CR (Contrast Ratio) indica il grado di copertura del taglio.
Nel caso il valore sia inferiore a 0,98 il taglio non è valido e deve essere riletto,
eventualmente dopo aver effettuato una nuova stesura.

Opzioni di visualizzazione
Il pulsante Options... permette di accedere ad alcune opzioni di visualizzazione
quali ad esempio le unità di misura in cui vengono mostrati i dati colorimetrici.
È possibile inoltre decidere se mostrare o nascondere le riflettanze del morest e
quelle “intermedie” (letture sul nero e sul bianco).
Nascondere i dati non essenziali può essere utile per avere una visione più chiara
della situazione, mentre un quadro più completo permette di avere sotto controllo
tutti i dettagli.

Lettura dei tagli e calcolo dei coefficienti K ed S
(ceramica e inchiostri)
La procedura di lettura dei tagli nella caratterizzazione per ceramica o inchiostri è
molto simile a quella per le vernici (capitolo “Lettura dei tagli e calcolo dei
coefficienti K ed S (vernici)” a pagina 122).
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Scegliere Read blends... dal menù Colorimetry oppure fare clic sul pulsante
corrispondente nella barra degli strumenti Colorimetry; in alternativa, se la finestra
Blends management è già visualizzata, fare clic sulla cartella Blends readings.

Figura 94

L’unica sostanziale differenza è che, non essendo richiesta la copertura, non
vengono effettuate le letture sul bianco e sul nero bensì è sufficiente una sola
lettura.
I controlli vengono semplificati di conseguenza e la griglia dei dati centrale, non più
necessaria, viene omessa (Figura 94).

Verifica dei coefficienti K ed S
Una volta effettuato il calcolo dei coefficienti K ed S, può essere opportuno
verificare l’andamento dei dati e la qualità dei risultati, in modo da comprendere
meglio le ragioni di eventuali problemi.
La verifica dei calcoli effettuati avviene a tre livelli:
•

Analisi della distribuzione delle riflettanze dei vari tagli

•

Verifica della linearità dei coefficienti K ed S

•

Ricostruzione delle riflettanze dei tagli

Scegliere KS Statistics... dal menù Colorimetry oppure fare clic sul pulsante
corrispondente nella barra degli strumenti Colorimetry; in alternativa, se la finestra
Blends management è già visualizzata, fare clic sulla cartella KS Statistics.
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Figura 95

Nel primo grafico visibile in alto nella finestra (Figura 95) sono mostrate le
riflettanze dei tagli relativi all’elemento selezionato.
Visualizzando contemporaneamente tutte le curve è possibile fare delle
considerazioni sulla loro distribuzione.
Se per esempio i grafici di due o più tagli sono molto vicini e si sovrappongono in
modo pressoché continuo, significa che il potere colorante del pigmento è scarso e
le variazioni di quantità tra i vari tagli non sono sufficienti a generare una differenza
colore tale da coprire tutto lo spettro colorimetrico riproducibile.
In questo caso è necessario inserire nuovi tagli con quantità diverse di pigmento in
modo da esplorare meglio l’andamento colorimetrico di quel colorante.
Su questo grafico viene inoltre mostrata, sotto forma di linea verticale di colore
nero, la lunghezza d’onda attiva utilizzata per lo studio di linearità dei coefficienti K
ed S.
Essa è scelta come lunghezza d’onda per cui è massimizzata la distanza tra le
varie riflettanze, perché si suppone che in quel punto siano maggiormente visibili le
peculiarità colorimetriche di quel particolare pigmento.
È possibile variare la lunghezza d’onda attiva per l’analisi di linearità dei K ed S
nella casella Active wavelength. Sul grafico delle riflettanze si sposterà la linea
nera, indicando il punto in cui si sta compiendo l’analisi ed il grafico dei K ed S
cambierà di conseguenza.
L’operazione di caratterizzazione ed il conseguente Color matching si basano
sull’assunto che l’apporto colorimetrico dei pigmenti rispetto alla concentrazione
abbia un andamento regolare, approssimabile con una retta.
In questo caso si può supporre che da alcuni dati campione sia possibile
determinare il resto per utilizzarlo al momento della formulazione.
In particolare quello che abbiamo definito “andamento colorimetrico” è riassunto in
due coefficienti di assorbimento e riflessione, detti K ed S, il cui calcolo è l’obiettivo
ultimo del processo di caratterizzazione.
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Nel secondo grafico di questa finestra (Figura 95) viene mostrato l’andamento dei
coefficienti K ed S rilevato nei diversi tagli, ed insieme l’approssimazione lineare
ottenuta interpolando i vari punti.
Quanto più le due curve si sovrappongono, tanto più affidabile si può ritenere il
colorante.
Nel caso di scostamento notevole di uno o due punti si può supporre che vi siano
problemi con i relativi tagli (per esempio potrebbero non aver raggiunto sufficiente
copertura) e sarà forse il caso di ripetere le letture dopo aver cercato di migliorare
la qualità della stesura.
Nel caso di andamento altamente irregolare dell’intera curva si devono supporre
seri problemi, quale grave imprecisione nei dati, instabilità delle materie prime o
errore sistematico nella preparazione o nella lettura dei tagli.
Si consiglia tuttavia di soffermarsi nell’analisi solo dei dati relativi alle lunghezze
d’onda significative, in particolare alla lunghezza d’onda consigliata.

Verifica dei valori KS
Un’ulteriore verifica della correttezza del processo di caratterizzazione consiste nel
controllo della coerenza dei dati raccolti.
In particolare si possono utilizzare i coefficienti appena calcolati per ricostruire,
attraverso le ricette dei tagli, delle curve di riflettanze teoriche per gli stessi.
Confrontando queste curve con i colori effettivamente letti si può ottenere un indice
della coerenza dei dati raccolti per ogni colorante.
Facendo clic sul pulsante KS info... si può accedere alla finestra che riporta i dati
relativi alla ricostruzione delle riflettanze (Figura 96).

Figura 96

Per ogni taglio è indicato il nome identificativo, la quantità reale di pigmento e il
valore di DEcmc tra la riflettanza teorica e quella reale.
Per indicare il grado di accettabilità di questa differenza viene utilizzato un colore
per lo sfondo della tabella: il colore giallo indica un risultato buono, l’arancione è
segnale di uno scostamento di lieve entità mentre il colore rosso indica la presenza
di un taglio con seri problemi.
Utilizzare i pulsanti > e < per muoversi tra i vari coloranti o le varie basi.
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Impostazione intervalli colorimetrici di coloranti e basi
Alle basi e ai coloranti caratterizzati e pronti per il Color matching è possibile
associare degli intervalli nello spazio colore entro i quali è consigliato l'utilizzo dei
singoli elementi in fase di Color matching.
In particolare, dalle opzioni dell'applicativo CorobWORLD, si può impostare la
selezione automatica di basi e coloranti; con questa impostazione gli elementi
coinvolti nella riproduzione di un colore cambiano automaticamente in funzione del
colore da riprodurre e seguendo le specifiche impostate attraverso CorobLAB.

La finestra di impostazione degli intervalli colorimetrici
Scegliere Colorants and bases hue... dal menù Colorimetry oppure fare clic sul
pulsante

nella barra degli strumenti Colorimetry.

Figura 97

La parte centrale della finestra Colorants and bases hue (Figura 97) è occupata
dalle schede Colorants e Bases per l'impostazione degli intervalli dei coloranti e
delle basi.
La casella di riepilogo GData in alto nella finestra e l'albero rappresentativo del
sistema tintometrico posto alla sinistra della finestra, servono per definire il GData e
il livello in cui impostare gli intervalli.
Nella barra dei messaggi, presente in basso, vengono mostrate informazioni sul
livello corrente, sullo stato della caratterizzazione e sulla presenza di formule utili
per il calcolo automatico degli intervalli.

La scheda degli intervalli dei coloranti
Fare clic sulla scheda Colorants per l'impostazione degli intervalli colorimetrici dei
coloranti (Figura 98).
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Figura 98

Nota - Gli intervalli colorimetrici dei coloranti sono dei settori tinta dello spazio
colorimetrico nei quali non si tiene conto né della cromaticità né della luminosità ma
appunto solo della tinta.
A sinistra si trova la lista dei soli coloranti caratterizzati e pronti per il Color
matching. Se la lista è vuota tutti i comandi sono disabilitati.
Nella sezione a destra è possibile effettuare l'impostazione degli intervalli
colorimetrici dei coloranti. Un settore è attivo quando la casella di controllo
corrispondente contiene il segno di spunta.
Nell'esempio della figura (Figura 98) si può notare che al colorante “B-BRIGHT
YELLOW” non sono state associate le tinte del settimo settore, ciò comporterà che
in fase di Color matching nella riproduzione di un colore porpora il colorante in
questione non entrerà a far parte del calcolo.
I pulsanti multipli, in basso, eseguono il comando associato solamente sul
colorante attivo oppure su tutti quelli presenti nella lista.
Il pulsante Select seleziona tutti i settori.
Il pulsante Deselect toglie la selezione a tutti i settori.
Il pulsante Compute hue imposta automaticamente i settori tinta; il calcolo può
essere eseguito solo se al livello corrente o ai livelli superiori sono disponibili delle
formule.

La scheda degli intervalli delle basi
Fare clic sulla scheda Bases per l'impostazione degli intervalli colorimetrici delle
basi (Figura 99).
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Figura 99

Questa scheda permette di impostare delle sezioni dello spazio colore definite
tramite le coordinate colorimetriche Lab e LCh.
A sinistra si trova la lista delle sole basi caratterizzate e pronte per il Color
matching. Se la lista è vuota tutti i comandi sono disabilitati.
La tabella sulla destra serve per impostare i valori minimo, medio e massimo della
sezione di spazio colore associata alla base.
Il pulsante Reset azzera tutti i valori riferiti alla base attiva.
Il pulsante multiplo Compute hue permette di impostare automaticamente la
sezione di spazio colore sulla sola base attiva oppure su tutte quelle presenti nella
lista; il calcolo può essere eseguito solo se al livello corrente o ai livelli superiori
sono disponibili delle formule.
La scelta degli intervalli dipende dal tipo di base.
Tipo di base

Dati di riferimento

Suggerimenti

Basi trasparenti

Intervallo di luminosità

Le basi trasparenti devono lavorare in un
intervallo di luminosità centrato su un valore
minore rispetto al caso delle basi bianche
dello stesso prodotto.

Basi bianche

Intervallo di luminosità

Il centro dell'intervallo di luminosità delle
basi bianche deve spostarsi verso
luminosità maggiori all'aumentare della
percentuale di biossido di Titanio presente
nella base.

Basi pigmentate Intera sezione di spazio
colore espressa nelle
coordinate Lab o LCh.

La sezione di spazio colore deve essere in
linea con il tipo di pigmento presente nella
base.

Una corretta impostazione degli intervalli favorirà, in fase di riproduzione di un
colore, una scelta automatica delle basi ottimale per il risparmio dei coloranti
presenti nella formula.
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Introduzione all’acquisizione delle riflettanze
La funzione di acquisizione delle riflettanze può essere utilizzata per associare alle
formule le riflettanze del colore corrispondente oppure durante la procedura di
caratterizzazione degli elementi del sistema.
Nel primo caso sarà disponibile il pulsante multiplo Reflectance.
Nella fase di lettura dei tagli saranno disponibili i pulsanti multipli Read Morest,
Read on Black e Read on White.
I pulsanti multipli permettono l'acquisizione delle riflettanze in diverse modalità.
Di seguito vengono descritte la modalità da strumento (from Instrument...), la
modalità da Database (from Database...), e la modalità Inserimento Manuale
(Manual Input...).

Uso dello strumento di lettura del colore
La gestione degli strumenti di lettura del colore è molto semplice. In un'unica
finestra di dialogo è possibile effettuare le letture dei campioni di colore ed eseguire
la calibrazione dello strumento.
Tramite il pulsante multiplo e la scelta from Instrument... apparirà la finestra di
dialogo di interfaccia con lo strumento (Figura 100).

Figura 100

Nella barra del titolo della finestra viene visualizzato il modello dello strumento
utilizzato e la porta seriale di collegamento.
Nella finestra è presente una barra di stato che visualizza le operazioni che deve
eseguire l'utente e i messaggi di errore.
Se si utilizza uno strumento dotato di un pulsante di comando per l'esecuzione
delle letture (come ad esempio lo spettrofotometro COROB Oracolor), sarà
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disponibile la casella di controllo Remote mode da attivare per abilitare l'uso del
pulsante di comando.
La lettura di un colore attraverso l'uso dello strumento può essere sfruttata anche
nella creazione di un archivio di riflettanze utilizzando il pulsante multiplo Add
reflectance... configurato from Instrument... nella finestra di dialogo Reading
management (capitolo “Scelta del colore da database” a pagina 133).

Letture dei campioni
La lettura di un campione è una operazione molto semplice e rapida.
Prima di eseguire qualsiasi lettura è consigliabile digitare sempre il nome di
riferimento con il quale la lettura verrà salvata così da facilitare la successiva
ricerca nella lista delle letture eseguite.
Posizionare il campione come descritto nel manuale d'uso dello strumento.
Nella casella Number of readings, è possibile impostare il numero di letture che lo
strumento eseguirà sullo stesso campione; il programma calcolerà una media finale
delle letture eseguite.
Quando il campione è correttamente posizionato, fare clic sul pulsante Read.
A lettura ultimata, la finestra di interfaccia si chiuderà e la lettura eseguita verrà
salvata in un database dedicato.

Download delle letture (solo spettrofotometri Minolta)
Se si utilizza uno degli spettrofotometri Minolta supportati, è possibile eseguire il
trasferimento dallo strumento al programma delle letture memorizzate.
Oltre alla scheda Read nella quale eseguire le letture in modo tradizionale, la
finestra di interfaccia con lo strumento visualizza la scheda Download nella quale
eseguire il trasferimento delle letture nel programma (Figura 101).

Figura 101

Se presente, nella casella di riepilogo Condition selezionare la condizione con la
quale è stata eseguita la lettura (per maggiori informazioni, consultare il manuale
d'uso dello strumento).
Specificare nella casella di testo Number il numero della lettura che si desidera
trasferire e fare clic sul pulsante Get. L'anteprima del colore corrispondente alla
lettura impostata viene visualizzata nel riquadro a destra.
Nella casella Color name assegnare un nome di riferimento con il quale la lettura
verrà salvata e chiudere la finestra di interfaccia con lo strumento, confermando
con OK o annullando con Cancel.
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È possibile eseguire solamente il download di una lettura alla volta.

Calibrazione dello strumento
Il programma richiede la calibrazione completa dello strumento la prima volta in cui
viene utilizzato (facendo clic sul pulsante Read) quindi ogni 8 o 12 ore (in base al
modello di strumento).
In questa situazione, nella finestra di interfaccia con lo strumento, il pulsante Read
è disabilitato quindi l'utente è obbligato ad effettuare la calibrazione.
È possibile eseguire comunque la calibrazione in qualsiasi momento facendo clic
sul pulsante Calibration.
La calibrazione va eseguita una o due volte al giorno, l'operazione richiede pochi
secondi. Si consiglia inoltre di calibrare sempre quando vengono a crearsi
nell'ambiente sensibili variazioni climatiche, oppure quando lo strumento viene
spostato in un ambiente diverso.
Per le istruzioni su come operare correttamente con i riferimenti di calibrazione
leggere il manuale d'uso dello strumento.
Fare clic sul pulsante Calibration e seguire le istruzioni riportate nella barra di stato
della finestra.

Scelta del colore da database - gestione letture
Utilizzando il pulsante multiplo configurato nella modalità from Database...
apparirà la finestra di dialogo Reading management (Figura 102).

Figura 102

Nella finestra di dialogo è possibile:
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•

selezionare una lettura esterna proveniente dai riferimenti
standard ovvero l'elenco delle letture eseguite tramite
strumento o ottenute con l'inserimento manuale delle
riflettanze (Reading list) e i database di riferimento Gcspaces
(nell'esempio NCS S e RAL)

•

selezionare una lettura esterna proveniente da un generico
archivio di letture

•

creare un nuovo archivio esterno di letture o aggiungere
letture ad un archivio già esistente
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•

aggiungere colori all'elenco letture attraverso la lettura con lo
strumento oppure digitando manualmente i valori delle
riflettanze

•

eliminare le letture dall'elenco

Per selezionare una lettura esterna proveniente dai riferimenti standard procedere
come segue:
1. Fare clic sul pulsante di opzione Standard references.
2. Selezionare una delle cartelle disponibili come riferimenti
standard.
3. Nella sezione a destra verranno visualizzati i codici di tutte le
letture disponibili; per ricercare rapidamente il nome della
lettura digitarne il codice nella casella di testo in basso nella
finestra. Selezionare la lettura desiderata e fare clic su OK
per caricarla.
Per selezionare una lettura esterna proveniente da un generico archivio di dati
procedere come segue:
1. Fare clic sul pulsante di opzione Other archive.
2. Fare clic su Browse... e ricercare sul disco o in rete un
database contenente dati di riflettanza; il file deve essere in
formato DBF, deve avere un nome di massimo 8 caratteri e
iniziare con la lettera R (R*.dbf). Il nome e il percorso del file
caricato vengono visualizzati nella finestra di dialogo.
3. Nella sezione a destra verranno visualizzati i codici di tutte le
letture disponibili nell'archivio selezionato; per ricercare
rapidamente il nome della lettura digitarne il codice nella
casella di testo in basso nella finestra. Selezionare la lettura
desiderata e fare clic su OK per caricarla.
Per creare un nuovo archivio di letture o aggiungere letture ad un archivio
esistente:
1. Fare clic sul pulsante di opzione Other archive.
2. Fare clic su New... quindi digitare un nome per il nuovo
archivio e selezionare il direttorio dove salvare il nuovo
archivio; l'archivio deve avere un nome di massimo 8
caratteri e iniziare con la lettera R (R*.dbf). Il nome e il
percorso del nuovo archivio realizzato vengono visualizzati
nella finestra di dialogo.
Utilizzando il pulsante Add reflectance... sarà possibile memorizzare nel nuovo
archivio nuovi colori attraverso la lettura con lo strumento, oppure digitando
manualmente i valori delle riflettanze.
3. Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Add reflectance...,
nel menù a tendina che appare scegliere la modalità di
acquisizione della lettura: selezionare from Instrument...
(capitolo “Uso dello strumento di lettura del colore” a pagina
131) oppure Manual Input... (capitolo “Inserimento manuale
valori delle riflettanze” a pagina 135). Il segno di spunta
indica la modalità attiva.
La stessa procedura può essere utilizzata per aggiungere nuove letture ad un
archivio già esistente. In entrambi i casi i colori aggiunti verranno visualizzati nella
sezione a destra.
Per aggiungere colori all'elenco letture:
1. Fare clic sul pulsante di opzione Standard references.
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2. Selezionare la cartella Readings list (se disponibile).
Utilizzando il pulsante Add reflectance... sarà possibile memorizzare nuovi colori
attraverso la lettura con lo strumento oppure digitando manualmente i valori delle
riflettanze.
3. Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Add reflectance...,
nel menù a tendina che appare scegliere la modalità di
acquisizione della lettura: selezionare from Instrument...
(capitolo “Uso dello strumento di lettura del colore” a pagina
131) oppure Manual Input... (capitolo “Inserimento manuale
valori delle riflettanze” a pagina 135). Il segno di spunta
indica la modalità attiva.
Per cancellare colori dall'elenco letture:
1. Fare clic sul pulsante di opzione Standard references.
2. Selezionare una delle cartelle disponibili ad esclusione dei
database di riferimento Gcspaces (NCS S, RAL ecc.) le cui
letture non possono essere eliminate.
3. Nella sezione a destra verranno visualizzati i codici di tutte le
letture disponibili nell'archivio selezionato; per ricercare
rapidamente il nome della lettura digitarne il codice nella
casella di testo in basso nella finestra.
4. Selezionare la lettura che si desidera cancellate e premere il
tasto Canc della tastiera o fare doppio clic con il tasto destro
del mouse per marcare la lettura come cancellata
(cancellazione logica).
5. Ripetere l'operazione per eliminare la marcatura ed evitare
così che la lettura venga eliminata.
6. Per procedere con l'eliminazione, selezionare una cartella
diversa nella sezione Source, apparirà un messaggio ad
indicare che si stanno per eliminare definitivamente delle
letture, confermare facendo clic sul bottone Si oppure
annullare l'operazione facendo clic sul bottone No.

Inserimento manuale valori delle riflettanze
Utilizzando il pulsante Add Reflectance nella finestra di dialogo Reading
management oppure il pulsante Reflectance configurati nella modalità Manual
Input... apparirà la finestra di dialogo Insert reflectance (Figura 103).
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Figura 103

In questa finestra di dialogo è possibile digitare i valori delle riflettanze noti di un
colore espressi in percentuale, letti, ad esempio, con uno strumento non
interfacciabile via software.
Tra le lunghezze d'onda da 400 a 700 nm, a intervalli di 20 nm, digitare i
corrispondenti valori delle riflettanze.
Digitare nella casella Reflectance code un nome con il quale individuare il colore.
Confermare facendo clic su OK.
La lettura di un colore attraverso inserimento manuale dei valori delle riflettanze
può essere sfruttata anche nella creazione di un archivio di riflettanze o per
aggiungere colori nell'elenco letture, utilizzando il pulsante Add reflectance...
configurato come Manual Input... nella finestra di dialogo Reading management
(capitolo “Scelta del colore da database - gestione letture” a pagina 133).
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Controllo dei dati
Oltre alla creazione di un nuovo GData, con CorobLAB è anche possibile
utilizzarne uno preesistente.
In questo caso, all’atto dell’inserimento del GData nel progetto (capitolo “Progetti e
GData” a pagina 33) viene come prima operazione controllata la correttezza dei
dati e la coerenza con la struttura più recente definita.
Viene inoltre eseguito il calcolo degli Users, ovvero delle formule che utilizzano
ogni singolo colorante, base e confezione, per assicurarsi di allineare il valore di
questo contatore di utilizzo con il contenuto dei formulari attuali.
Al successivo utilizzo del progetto, il controllo non sarà ripetuto in modo avanzato,
ma solo in alcuni punti essenziali.
Nel caso in cui si decida di annullare il controllo, il GData non verrà caricato.
È possibile eseguire il controllo dei GData, utilizzando i comandi Check structure
e Compute USERS del menù Tools.

Controllo della struttura e del database
Per eseguire il controllo chiudere tutti i documenti aperti e scegliere Check
structure dal menù Tools.
Le seguenti operazioni vengono eseguite al fine di garantire il corretto utilizzo del
GData:
•

Viene controllato il direttorio associato all’albero dei Prodotti
e Sottoprodotti eliminando tutti gli eventuali sottodirettori e i
file che esulano da questo insieme di dati.

•

Viene controllata la struttura di ogni database conosciuto
verificandone numero e tipo di campi ed adeguandoli alle
ultime specifiche stabilite.

•

Viene eventualmente adeguata la colorimetria passandola
dal formato ColorLAB in quello del CorobLAB.

•

Vengono ricalcolati gli USERS per Basi, Coloranti e
Confezioni.

Utilizzare questa funzione anche nel caso si verifichino perdite di alimentazione al
computer o blocchi del sistema operativo durante l’utilizzo del CorobLAB, prima di
controllare lo stato effettivo del GData all’ultimo salvataggio dei dati.
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Calcolo degli Users
Chiudere tutti i documenti aperti e scegliere Compute USERS dal menù Tools.
Vengono ricalcolati i contatori presenti sui database (campo USERS) relativi
all’utilizzo delle Basi, dei Coloranti e delle Confezioni all’interno di tutti i Formulari
presenti nel GData.
Si ricorda che la cancellazione di un determinato elemento è permessa solo se
esso non è usato in alcuna formula (cioè l’USERS relativo è zero).
Utilizzare direttamente questa funzione quando si ritiene necessario rinfrescare il
conteggio degli USERS nel caso non sembri allineato, o si voglia essere certi che
sia corretto. Soprattutto in seguito a manipolazioni dei formulari del GData non
eseguite con il CorobLAB, quali l’uso di programmi esterni per l’importazione delle
formule o l’installazione di differenti GData su direttori preesistenti già inseriti in un
Progetto. Eseguire, se necessario, la più completa operazione di controllo sulla
struttura e sui database (capitolo “Controllo della struttura e del database” a pagina
137).

Creazione di una installazione
Una volta terminato il GData, è possibile trasferirlo su di un altro computer grazie
alla procedura di installazione su dischetti o, in alternativa, su di un direttorio del
disco fisso, per poter poi masterizzare un CD.
È possibile creare delle installazioni DOS o Windows utilizzando i comandi Create
Windows Installation e Create DOS Installation del menù Tools.

Installazione Windows
Chiudere tutti i documenti aperti e scegliere Create Windows Installation... dal
menù Tools.
Viene eseguito il programma CorobMakeInstall (Figura 104).

Figura 104
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Nella casella Input directory digitare il nome del direttorio corrispondente al GData
da utilizzare per l’installazione. Come impostazione predefinita sarà presente il
GData attivo in CorobLAB.
In alternativa all’introduzione da tastiera, è possibile ricercare il direttorio sfogliando
i dischi locali o di rete disponibili. Fare clic sul pulsante Browse....
Confermare facendo clic su OK e automaticamente verranno inseriti i dati nelle
varie caselle di controllo della finestra.
Modificare eventualmente il direttorio di destinazione (Output directory) o la
descrizione del GData (Description).
Non è consentito modificare la versione del GData (Version); se fosse necessario,
occorre utilizzare la procedura apposita del CorobLAB (capitolo “La versione del
GData” a pagina 16) prima di iniziare a creare l’installazione.
Se si desidera che al momento dell’installazione del database sia impedito
qualsiasi intervento da parte dell’operatore, abilitare la casella di controllo Silent
Mode.
Selezionare Installation on hard disk per creare una installazione da disco fisso
(dovrà essere inserita anche la cartella in cui creare l’installazione) oppure
Installation on floppy disks se si desidera una installazione su dischetti.
Avviare la procedura facendo clic su Start.
Al termine fare clic su Exit per ritornare a CorobLAB.
Per ulteriori informazioni
CorobMakeInstall.

consultare

il

manuale

d'uso

del

programma

Installazione DOS
Chiudere tutti i documenti aperti e scegliere Create DOS Installation... dal menù
Tools.
Viene visualizzata la finestra Create DOS Installation (Figura 105).

Figura 105

Manuale d'uso CorobLAB

Strumenti di utilità • 139

Nella casella Input directory digitare il nome del direttorio corrispondente al GData
da utilizzare per l’installazione. Come impostazione predefinita sarà presente il
GData attivo in CorobLAB.
In alternativa all’introduzione da tastiera, è possibile ricercare il direttorio sfogliando
i dischi locali o di rete disponibili. Fare clic sul pulsante Browse....
Nella casella Output directory digitare il nome del direttorio di destinazione, come
impostazione predefinita sarà presente il nome del GData di origine.
Per assegnare il nome, assicurarsi di usare il formato DOS standard:
•

limitare lunghezza massima ad 8 caratteri;

•

utilizzare solo caratteri alfanumerici.

È necessario inoltre, definire un percorso di primo livello comprendente la lettera
del disco e solo un direttorio, come ad esempio: “C:\GDATA” o “C:\MYDEMO”.
Non è consentito modificare la versione del GData (Version) e la descrizione
(Description); se fosse necessario, occorre utilizzare la procedura apposita del
CorobLAB (capitolo “La finestra di proprietà del GData” a pagina 35 e capitolo “La
versione del GData” a pagina 16) prima di iniziare a creare l’installazione.
Nella sezione Installation media selezionare il tipo di installazione fra Hard disk
(indicando anche il direttorio di destinazione nella corrispondente casella) e Floppy
disk.
Avviare la procedura facendo clic su Start.
Al termine fare clic su Exit per ritornare a CorobLAB.
La procedura di installazione DOS rende il database compatibile con gli applicativi
DOS; tale compatibilità non comprende i nuovi database introdotti nel nuovo
CorobLAB (per esempio i database per la colorimetria o per l’utilizzo della
formulazione della base).
È quindi possibile la perdita di dati nell’installazione di tipo DOS; è per questo
motivo opportuno utilizzarla solamente per GData creati appositamente per
lavorare con i programmi DOS.

Creazione di una nuova versione
IMPORTANTE - Questa funzionalità è supportata a partire dalle versioni 4.5.3
degli applicativi COROB.
CorobLAB supporta una gestione più completa della creazione di nuove versioni
per un GData.
Lo scopo di questa operazione è quello di consentire l’installazione sulla medesima
macchina di più versioni del GData in grado di condividere le stesse formule
personalizzate, i dati statistici e i prezzi tramite gli applicativi standard.
Chiudere tutti i documenti aperti e scegliere Create new version... dal menù Tools
oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del GData nell’albero
della scheda Main per visualizzare il menù contestuale e accedere al comando.
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Figura 106

Nella sezione Current version della finestra GData update (Figura 106) viene
mostrato un resoconto dei dati inerenti il GData di riferimento.
Inserire nella casella Insert new GData version la nuova versione da applicare e il
percorso della cartella in cui creare la nuova versione, utilizzando eventualmente il
pulsante “...” per navigare tra le risorse del computer e selezionare o creare il
direttorio. Confermare con OK o annullare l'operazione con Cancel.

Creazione di un GData figlio
CorobLAB offre un nuovo strumento per la gestione di database complessi: la
creazione di GData “figli”. Data una struttura di dati di riferimento è possibile
definire una procedura in cui si seleziona un sottoinsieme di dati (prodotti,
sottoprodotti, coloranti, basi, contenitori e formule) con cui definire un nuovo
GData, univocamente legato a quello originario.
Il comando Create child GData... è disponibile nel menù Tools.
Dopo una finestra di dialogo introduttiva in cui devono essere inserite alcune
informazioni fondamentali sul GData che si sta per creare, un procedimento
guidato porta l’utente attraverso varie fasi in cui è possibile selezionare di volta in
volta quali elementi mantenere e quali non inserire nel GData di destinazione.
La fase dedicata alle formule è la più complessa, ma anche la più flessibile. Per
ogni livello del GData è possibile impostare dei filtri che indichino quali formule non
devono essere inserite nel GData di destinazione.
I filtri utilizzati sono gli stessi per la selezione avanzata delle formule nel browser
(capitolo “Filtraggio avanzato della lista” a pagina 76).

Gestione delle traduzioni
Nel caso in cui lo stesso GData sia destinato a diversi mercati, è auspicabile
riuscire a creare diverse versioni in cui almeno i principali termini utilizzati, quali i
nomi dei prodotti e degli elementi utilizzati, vengano tradotti nella lingua del paese
di destinazione.
CorobLAB offre un supporto completo e flessibile nella gestione delle traduzioni dei
GData.
I comandi per la traduzione di un GData sono disponibili nel menù Tools, oppure
fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del GData nell’albero della
scheda Main per visualizzare il menù contestuale e accedere ai comandi. La
procedura di traduzione comprende due fasi:
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•

La creazione della traduzione comprende l’estrazione dei
termini da tradurre dal GData e la loro traduzione attraverso
l’applicativo “Linguist”. L’operazione può avvenire in più parti,
ed è possibile aggiornare una lista già redatta a seguito di
modifiche al GData originario.

•

L’applicazione della traduzione è il passaggio con cui,
selezionando una lista di termini tradotti ed un GData, si
avvia un ciclo di ricerca e sostituzione di tutti i termini,
ottenendo così il GData tradotto.

Creare una traduzione
Per creare una traduzione utilizzare il comando Create Translation list...; verrà
visualizzata una finestra di configurazione della traduzione (Figura 107), nella quale
è possibile impostare i dettagli di tutte le fasi del processo che sono evidenziate
attraverso un elenco numerato.

Figura 107
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Fase 1 - Modalità di acquisizione
È necessario effettuare una scelta ed indicare:
•

se si sta iniziando una nuova traduzione;

•

se si sta operando un aggiornamento.

L’utilità dell’aggiornamento si rivela nel momento in cui un GData già tradotto viene
modificato ed ampliato, con il conseguente allungamento della lista dei termini da
tradurre.
Effettuando un aggiornamento la nuova traduzione partirà dalla lista già in gran
parte tradotta e vi aggiungerà i nuovi termini, mantenendo le traduzioni originali per
quelli già presenti.

Fase 2 - Definizione del file di traduzione
Nel caso di un aggiornamento sarà necessario recuperare il nome del file di
traduzione da integrare; nel caso di una nuova traduzione bisogna indicare il nome
e la posizione del file in cui verranno salvate le traduzioni.
In entrambi i casi digitare il percorso completo del file o fare clic sul pulsante
Browse... per recuperare il dato necessario navigando tra le risorse del computer.

Fase 3 - Definizione dell’elenco dei termini
Poiché l’operazione di traduzione risulta in genere piuttosto onerosa, CorobLAB
offre la possibilità di selezionare la tipologia di termini da tradurre, tralasciando
quelli per cui si decide che non vale la pena effettuare l’operazione.
Configurare le varie caselle di controllo secondo le proprie esigenze.
La modalità predefinita prevede che i formulari, data la quantità di dati decisamente
notevole che contengono, vengano esclusi dalla traduzione; questa impostazione
può essere modificata dall’utente.
Per le formule è poi possibile abilitare una funzionalità di filtraggio che esclude
dalla lista delle traduzioni le espressioni numeriche o molto brevi (di lunghezza
inferiore a tre caratteri).

Fase 4 - Creazione della lista
Fare clic su Start per avviare il processo di estrazione dei termini. Due controlli di
avanzamento indicano lo stato del processo totale e per ogni singolo database.

Fase 5 - Traduzione della lista
Fare clic su Run Linguist per avviare il programma per la traduzione della lista.
Fare riferimento alla guida in linea del programma per maggiori indicazioni sul suo
funzionamento.
L’indicazione “optional” riportata in questo passo non significa che la traduzione
può non essere eseguita, bensì indica che l’operazione di traduzione vera e propria
può essere effettuata eventualmente in separata sede.
Questa modalità è stata inserita per supportare il caso in cui la traduzione sia
affidata ad un’agenzia esterna; in questo caso è possibile creare la lista da tradurre
(fermandosi al punto 4) e trasmetterla poi a tale agenzia la quale, opportunamente
fornita dell’applicativo “Linguist” (gratuitamente distribuibile) procederà con la
traduzione.

Applicare una traduzione
Una volta completata e tradotta la lista dei termini, essa può essere applicata al
GData.
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Per applicare una traduzione utilizzare il comando Apply Translation list...; verrà
visualizzata la finestra di apertura dei file, nella quale recuperare il file di traduzioni
da applicare. Il GData viene tradotto ed aggiornato all’interno del progetto.
IMPORTANTE - La traduzione viene applicata direttamente al GData selezionato
senza effettuare nessuna copia. Nel caso in cui si intenda utilizzare anche il GData
originario, o si intendano effettuare traduzioni in più lingue, creare delle copie
attraverso la procedura di creazione dei GData figli - lasciando immutate le liste dei
dati da mantenere (capitolo “Creazione di un GData figlio” a pagina 141).

Gestione delle Formule personalizzate
Tramite gli applicativi di dispensazione, quali per esempio CorobSHOP e
CorobWORLD, è possibile salvare le formule create nella finestra di Modifica della
formula in un apposito database chiamato ARCHIVE.DBF presente nel direttorio
C:\LOCAL.
Questo database di formule personalizzate, dette anche formule custom, può poi
essere copiato (direttamente o tramite l’operazione di Backup specifica
dell’applicativo usato) e trasferito su un altro computer.
CorobLAB permette di effettuare alcune operazioni fondamentali sulle formule
personalizzate:
•

Importarle all’interno del GData, inserendole in uno o più
formulari del sistema tintometrico.

•

Esportarle in un file esterno per effettuare stampe formattate
o operazioni con programmi esterni (capitolo “Esportazione”
a pagina 147).

Chiudere tutti i documenti aperti e scegliere Custom formulas management dal
menù Tools.
IMPORTANTE - L’importazione delle formule viene effettuata sul GData attivo del
progetto.
Verrà visualizzata la finestra di apertura dei file, nella quale recuperare il file del
database delle formule personalizzate (eventualmente dopo aver effettuato la
necessaria procedura di RESTORE in C:\LOCAL da uno degli applicativi).
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Figura 108

Una volta caricato il database viene mostrata una finestra (Figura 108) contenente
un browser simile a quello utilizzato per le formule del GData (capitolo “Uso del
Documento Formulario” a pagina 72).
In basso a sinistra è riportato il colore della formula selezionata nella lista,
evidenziata da una barra blu.

Importazione
Facendo clic su Import nella finestra Custom formulas management è possibile
importare le formule personalizzate.
L’importazione delle formule presuppone la definizione di un GData di
destinazione, che viene assunto essere quello attivo nel progetto.
È necessario inoltre un grado minimo di compatibilità tra le informazioni contenute
nelle formule da importare e il GDATA stesso: l’importazione di una formula
personalizzata è possibile solo se tutti gli elementi presenti in essa (base,
coloranti, confezione di riferimento) sono presenti anche all’interno del GData
di destinazione.
Le formule importate sono mostrate con riferimento al GData di destinazione,
pertanto ogni riferimento, per esempio al Prodotto/Sottoprodotto, alla Base, alla
Confezione di riferimento, ai Coloranti, ecc.. è riportato rispetto ad esso (e non al
GData in cui esse erano state create, che potrebbe non coincidere con quello di
destinazione).
Per questo motivo è presente una barra delle informazioni in basso nella finestra
che riporta gli eventuali problemi riscontrati.
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Figura 109

Se il programma non riesce a trovare la corrispondenza con l'ID dell’elemento o se
la formula vera e propria (ovvero l’informazione con l’associazione fra Coloranti e
Quantità) è vuota, o comunque errata, la barra delle informazioni riporta su sfondo
rosso un messaggio di avvertenza che indica espressamente il problema; il totale
dei record marcati cancellati viene aggiornato (Figura 109).
Il record viene marcato come cancellato (con una doppia riga azzurra) e non viene
preso in considerazione durante il processo di importazione.
Si noti che i record marcati come cancellati non vengono in alcun modo eliminati
dal database, che viene aperto solo a scopo di consultazione. L’attributo
“cancellato” è utilizzato sulla lista solo per consentire di escludere automaticamente
un record dai processi del programma ed evidenziare all’utente che vi sono
problemi sui suoi dati.
Per poter importare le formule personalizzate occorre innanzitutto selezionare i
record desiderati sul browser (capitolo “Uso del Documento Formulario” a pagina
72) e fare clic su Import.
Per facilitare l’operazione di selezione, è possibile includere fra i record normali
anche quelli marcati come cancellati; sarà il CorobLAB ad escluderli in automatico
durante il processo. È anche possibile attivare il filtro normale e/o avanzato per
ritrovare le sole formule desiderate (capitolo “Filtraggio avanzato della lista” a
pagina 76).
La casella di controllo Keep Product/Subproduct reference during import
process permettere di scegliere tra due possibili modalità di importazione:
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•

Se la casella di controllo è abilitata il programma esegue
automaticamente la copia delle formule selezionate nei
livelli in cui ogni singola formula era stata creata. Questo
dato è riportato nel browser (utilizzare la barra di scorrimento
orizzontale nel caso non risultasse visibile sullo schermo).

•

Se la casella di controllo è disabilitata, è possibile scegliere
manualmente il livello in cui importare tutte le formule
selezionate (Figura 110).
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Figura 110

Dopo aver effettuato la scelta, verrà abilitato il pulsante Paste per consentire di
completare l’operazione di importazione.
Fare clic su Cancel per annullare e ritornare alla finestra precedente.

Esportazione
Facendo clic su Export nella finestra Custom formulas management è possibile
esportare le formule personalizzate elencate nel browser, per effettuare operazioni
di stampa formattata o altre elaborazioni con programmi esterni.

Figura 111

Nella finestra delle opzioni di esportazione (Figura 111) è possibile effettuare due
scelte:
•
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Export format (formati di esportazione) - è possibile
scegliere tra il formato XML e il file di Testo. Quest’ultimo
offre anche la possibilità di scegliere il carattere separatore
per i vari campi del record della formula.
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•

Exported data (dati esportati) - Nel caso fosse stata
effettuata una selezione di formule nella lista di partenza è
possibile scegliere se esportare solo questa o l’intero
formulario.

Dopo aver confermato, occorre scegliere il nome del file in cui verranno esportati i
dati e la sua posizione su disco, quindi avrà inizio il processo.
Anche nel caso dell’esportazione, le formule personalizzate sono considerate
relativamente al GData attivo pertanto ogni riferimento, per esempio al
Prodotto/Sottoprodotto, alla Base, alla Confezione di riferimento, ai Coloranti, ecc..
è riportato rispetto ad esso (e non al GData in cui esse erano state create, che
potrebbe non coincidere con quello di destinazione).
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Configurazione

Opzioni
In un'unica finestra di dialogo sono state raccolte funzioni generali per la
configurazione del programma.
Scegliere Options... nel menù File e apparirà sullo schermo la finestra di dialogo
Options (Figura 112).

Figura 112

Facendo clic sulla scheda desiderata è possibile accedere alle varie funzioni.

Etichette (Labels)
Il programma supporta la stampa delle etichette che contengono le informazioni
relative alla formula (codice della formula, prodotto e sottoprodotto di appartenenza
ecc..). È possibile stampare le etichette durante la caratterizzazione oppure quando
una formula viene dispensata.
La scheda Labels è presente solamente quando in CorobLAB è presente un
GData attivo.
Per configurare la stampa delle etichette scegliere Options... dal menù File e fare
clic sulla scheda Labels (Figura 113).
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Figura 113

È possibile configurare due diversi layout di etichette:
•

Il layout della modalità standard (Standard mode) viene
utilizzato durante il processo di caratterizzazione (capitolo
“Colorimetria” a pagina 103).

•

Il layout della modalità di modifica (Editing mode) viene
utilizzato durante il processo di dispensazione tramite la
finestra Modify formula (capitolo “Gestione della modifica
della formula” a pagina 91).

Selezionare nella casella di riepilogo Printing mode la modalità con cui stampare
le etichette:
Disabled

la funzione di stampa e il corrispondente pulsante vengono
disabilitati

On request only

la stampa non è automatica e avviene solo facendo clic sul
pulsante Print

Always before
dispensing

la stampa è automatica e avviene sempre prima della
dispensazione (è comunque attivo il pulsante Print)

Always after
dispensing

la stampa è automatica e avviene sempre dopo la
dispensazione (è comunque attivo il pulsante Print)

Nota - È possibile selezionare la modalità con cui stampare le etichette solamente
nella modalità di modifica (Editing mode) ovvero la stampa nella fase di
dispensazione.
Selezionare nella casella di riepilogo Layout il layout di etichetta che si desidera
venga utilizzato per la stampa.
Il programma supporta layout di etichette in formato Anylabel (.any) realizzati con il
programma AnyLabelTM (ID Innovations Incorporated). È possibile acquistare
AnyLabelTM per la creazione e la personalizzazione delle proprie etichette presso
CPS Color Equipment S.p.A.
Se la casella di controllo Use ColorLAB layouts è abilitata nella casella di
riepilogo Layout verranno visualizzati i layout disponibili nel database LABEL.DBF
del GData attivo, precedentemente creato con la versione DOS ColorLAB.
Quando sul computer sono installate diverse stampanti, è possibile selezionare per
la stampa delle etichette una stampante differente da quella predefinita nel sistema
operativo: fare clic su Select printer... e selezionare la stampante desiderata tra
tutte quelle installate.
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Selezione del layout prima della stampa
Abilitare la casella di controllo Select label layout before printing se si desidera
poter scegliere tra due layout differenti tutte le volte che occorre stampare una
etichetta.
Successivamente scegliere due layout diversi in modalità standard (Standard
mode) e in modalità di modifica (Editing mode).
Attivando questa modalità sarà possibile stampare solamente facendo clic sul
pulsante Print e non in modo automatico prima o dopo la dispensazione.

Importazione di un layout
Fare clic su Import layout per utilizzare un layout di etichetta non disponibile nella
casella di riepilogo. Il layout importato sarà disponibile sia in modalità standard che
in modalità di modifica.

Utilizzo della finestra di dialogo Stampa
Nel caso in cui il layout delle etichette preveda più etichette su un unico foglio
potrebbe essere utile poter scegliere su quale etichetta effettuare la stampa.
Abilitando la casella di controllo Use Print dialog box, al momento della stampa il
programma visualizza una finestra di dialogo che mostra il layout di etichette e nella
quale, tra le varie opzioni, è anche possibile scegliere su quale etichetta stampare.

Scambio formule (Formula exchange)
CorobLAB consente solamente di effettuare la trasmissione di formule
durante la procedura di dispensazione, e non la ricezione. Alcuni dei comandi
presenti nella scheda sono disabilitati.
Il programma può essere configurato per effettuare lo scambio di formule
(sfruttando il formato COROB Flink) tra computer collegati via seriale o attraverso
una rete.
Ad esempio possono essere trasferite formule dal CorobLAB a computer dedicati
alla dispensazione delle formule ricevute.
Per configurare le opzioni di scambio formule scegliere Options... dal menù File e
fare clic sulla scheda Formula exchange (Figura 114).

Figura 114
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Trasmissione (Transmission)
Il programma può essere configurato per trasmettere formule a un altro applicativo
di dispensazione sfruttando il formato COROB Flink. La trasmissione può avvenire
sia via cavo seriale che via rete (anche in entrambi i modi contemporaneamente).
Una formula viene trasmessa dal programma durante il processo di dispensazione
tramite il bottone Tint dalla finestra Modify formula (capitolo “Gestione della
modifica della formula” a pagina 91).
•

Per attivare la trasmissione delle formule via cavo seriale fare clic
sulla casella di controllo Via serial line nella sezione Transmission
e procedere con la configurazione delle impostazioni della porta di
comunicazione.

•

Per attivare la trasmissione delle formule via rete fare clic sulla
casella di controllo Via network nella sezione Transmission e
specificare nella casella di testo dove e con quale nome di file deve
essere scritta la formula trasmessa; fare clic sul pulsante Browse...
per ricercare il direttorio desiderato sul disco fisso o in rete.

In entrambi i casi, la finestra di dispensazione della formula subisce alcuni
cambiamenti: il bottone Levels non appare e la barra di stato assume un colore
grigio. In essa vengono riportati messaggi diversi, in quanto al momento della
dispensazione in realtà viene effettuata la trasmissione (tramite cavo seriale o via
rete) del file specificato in formato Flink, contenente la formula “dispensata“.
Se si desidera dispensare la formula all'atto della trasmissione, fare clic sulla
apposita casella di controllo Dispensing enabled. Questa opzione deve essere
abilitata se il computer che trasmette le formule deve anche inviarle al dispensatore
al quale è fisicamente collegato.

Formati di editazione (Edit formats)
La scelta dell'unità di misura con la quale visualizzare e immettere le quantità di
colorante nella finestra Modify formula è possibile configurando le specifiche di tali
unità di misura utilizzando la scheda dei Formati di editazione.
Se viene impostata una sola unità di misura, la sua etichetta viene visualizzata
accanto alla quantità nella sezione delle Quantità della finestra Modify formula. Se
invece le unità configurate sono più di una, una casella di riepilogo Unit verrà
visualizzata nella finestra per la scelta dell'unità più opportuna.
Scegliere Options... dal menù File e fare clic sulla scheda Edit formats (Figura
115).

Figura 115
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È possibile impostare fino ad un massimo di 4 formati di editazione.
Ciascun formato impostato può essere abilitato o disabilitato se si desidera
impedirne l'utilizzo senza eliminarlo.
Per impostare un formato di editazione procedere come segue:
1. Selezionare, nella sezione Select edit format, il primo
formato disponibile non ancora configurato (FMT_EDIT_xx).
2. Inserire una descrizione del formato nella casella di testo
Format description quindi, abilitare (o disabilitare) il formato
corrente all'utilizzo nel programma nella casella di controllo
Enable selected format.

Figura 116

3. Fare clic sul segno + per espandere la struttura relativa al
formato di editazione che si sta configurando quindi
selezionate Unit per procedere con la sua definizione.
4. Nella casella di riepilogo Unit selezionare l'unità desiderata
(vedere tabella) oppure abilitare la casella di controllo
Custom unit quindi digitare l’unità direttamente nella casella
di testo Unit; in questo caso il valore diretto della unità
digitata deve essere espresso tra parentesi per l'unità e
senza parentesi per le frazioni.
()

Per utilizzare l'unità del database senza assegnare interi o decimali

CC

Centimetro cubo

FLOZ

Oncia Fluida (29,570 cc)

FMT_FRMEDIT

Per utilizzare l'unità del database e assegnare interi e decimali
predefiniti

FMT_FRMEDITF Come FMT_FRMEDIT con l'aggiunta della frazione
FMT_FRMEDITL

Come FMT_FRMEDIT con l'aggiunta dell'etichetta

GALS

Gallone (3785 cc)

LBS

Libbra (453,592 gr)

MTOZ

Oncia metrica (31,246 cc)

OZ

Oncia (28,350 gr)

QUARTS

Quarto di Gallone (946,250 cc)

GR

Grammo

5. Se necessario, impostare il tipo di unità nella casella Type
(V = Volume, W = Peso).
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6. Digitare, nella casella di testo Label, l'etichetta che
comparirà dopo la quantità nella finestra di modifica della
formula; inserire il carattere “?” se si desidera che l'etichetta
venga prelevata dalla struttura dati.
7. Nella casella Integer, inserire il numero di interi con i quali
devono essere espresse le quantità.
8. Nella casella Decimal, inserire il numero di decimali con i
quali devono essere espresse le quantità. Da notare che
l'inserimento dei Decimali impedisce l'editazione delle
Frazioni successive.
9. Selezionare, se necessario, Fraction e/o Fraction2 per
procedere con la definizione delle frazioni ripetendo i
passaggi già descritti.
Nella parte inferiore della finestra viene visualizzata la stringa di formato creata nel
corso della definizione del formato di editazione oppure, se la barra cursore è
posizionata sul un ramo principale dell'albero (FMT_EDIT_xx) un campo editabile
per verificarne il funzionamento.

Formula della base (Base formula)
La dispensazione della base è possibile se si dispone di un dispensatore
predisposto ad erogare basi.
La configurazione del programma per la dispensazione delle basi presuppone
l'utilizzo di una struttura dati opportuna, che comprenda la definizione dei
Componenti della Base e le relative formule associate alle Basi (capitolo
“Componenti delle Basi” a pagina 56).
Scegliere Options... dal menù File e fare clic sulla scheda Base formula (Figura
117).

Figura 117

È possibile definire le modalità di dispensazione della formula della base.
Selezionare nella casella di riepilogo Base formula dispensing mode la modalità
desiderata.
La formula della base verrà sempre dispensata insieme alla formula
Always
dei coloranti.
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Never

La formula della base non verrà mai dispensata, viene inviata al
dispensatore unicamente la formula dei coloranti.

Ask
before

Prima di dispensare appare una finestra nella quale scegliere se
dispensare la formula della base.
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Sezione Editing mode
Nella sezione Edit mode è possibile impostare le modalità di visualizzazione e di
modifica delle quantità di coloranti e basi nella finestra Modify formula.
Single edit
window

Anche se è presente la formula della base, viene mostrata solo la
scheda con la formula dei coloranti.

Different edit
window

La finestra Modify formula visualizzerà due schede separate,
per i coloranti e per le basi. Nella scheda Base sarà possibile

solamente consultare la formula della base.

Sezione Default unit for custom base
Attualmente questa funzione non è utilizzata da CorobLAB in quanto non è
possibile editare direttamente dalla finestra Modify formula, le basi personalizzate
(custom bases).

Spettrofotometro (Spectrophotometer)
CorobLAB può interfacciarsi con uno degli spettrofotometri o colorimetri supportati.
Attraverso questa funzione è possibile configurare il programma per la
comunicazione con lo strumento utilizzato per la lettura di un campione.
Scegliere Options... dal menù File e fare clic sulla scheda Spectrophotometer
(Figura 118).

Figura 118

Selezionare, nella casella di riepilogo Model, il tipo di spettrofotometro o
colorimetro collegato.
Selezionare, nella casella di riepilogo Port, quale porta seriale viene utilizzata per il
collegamento dello strumento.
In base al modello selezionato, nella sezione Port settings vengono visualizzati i
valori predefiniti di configurazione della porta; si consiglia di non modificare tali
valori.
Se è necessario modificare i valori per la configurazione della porta, consultare la
documentazione dell'hardware. Per ripristinare i valori predefiniti fare clic su
Defaults.
La porta seriale di comunicazione predefinita è la COM2, in quanto la seriale COM1
viene normalmente utilizzata per la comunicazione con il dispensatore
(configurazione effettuata attraverso il programma CorobTECH). Se si seleziona
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una porta seriale diversa da quella predefinita, controllare che non esistano conflitti
con la seriale utilizzata per il dispensatore.
Abilitare la casella di controllo Remind me to turn on the spectophotometer at
program start (Richiedi accensione strumento all'avvio del programma) se si
desidera che, all'avvio del programma, venga visualizzata una finestra nella quale
si ricorda all'utente di accendere lo spettrofotometro.
Per conoscere i modelli di spettrofotometri e colorimetri supportati dal programma
fare riferimento all'appendice “Dispositivi esterni supportati” a pagina 160.

Bilancia (Balance)
È possibile utilizzare la bilancia sia per il processo di caratterizzazione delle basi e
dei coloranti che come dispositivo sostitutivo al normale dispensatore.
Scegliere Options... nel menù File e fare clic sulla scheda Balance (Figura 119).

Figura 119

Configurazione della bilancia
Selezionare nella casella di riepilogo Balance type il modello di bilancia da
utilizzare tra quelli elencati e interfacciabili con il programma attraverso
collegamento seriale.
Utilizzare una bilancia con campo di pesata adeguato al dosaggio che si intende
eseguire.
Se si sta utilizzando una delle bilance gestite dal programma, verificare che la
configurazione della porta di comunicazione utilizzata per bilancia sia corretta
(pulsante Port settings).
Selezionare nella casella di riepilogo Port, quale porta seriale viene utilizzata per
l'interfaccia tra computer e bilancia.
Se non si è sicuri dei valori da impostare, consultare la documentazione
dell'hardware oppure utilizzare i valori predefiniti. Per ripristinare i valori predefiniti
fare clic su Defaults.
Collegare la bilancia alla porta seriale del computer e predisporla all'utilizzo (fare
riferimento al manuale d'uso della bilancia stessa).
Se invece si utilizza una bilancia non gestita dal programma, selezionare nella
casella di riepilogo Balance type la voce Manual input, ovvero impostare
l'introduzione da tastiera dei pesi letti sul display della bilancia.
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+/- Delta percentuale e Informazioni sui componenti

Figura 120

Per utilizzare la bilancia come sostitutiva al dispensatore occorre impostare anche i
seguenti parametri, normalmente non modificabili se il CorobLAB non è abilitato
all’uso della bilancia a questo scopo.
Nella sezione +/- Delta percent (Figura 120) è possibile impostare un range di
accettabilità dell'errore di pesata.
Impostando in modo appropriato il Delta percentuale per la base (Converter) è
possibile operare un controllo sulla corrispondenza della confezione preriempita di
base che l'utente colloca sul piatto della bilancia, nella quale saranno dosati i
coloranti (Dispersion). Il valore predefinito proposto è 10%.
La percentuale di accettabilità dell'errore nella pesata dei coloranti (Dispersion) è
preimpostata a 1%.
Nella sezione Component information (Figura 120) è possibile definire quali
informazioni saranno visualizzate nella finestra di pesata.
Abilitare le caselle di controllo Code e/o Description se si intende visualizzare tali
informazioni per il Convertitore e la Dispersione.
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Appendice

Uso dei tasti di scelta rapida
In una finestra di dialogo per

Premere

Annullare il comando e chiudere la finestra

ESC

Eseguire l'azione assegnata al pulsante selezionato nella finestra

INVIO

Eseguire l'azione assegnata al pulsante selezionato nella finestra
se il controllo corrente è un pulsante
Oppure
Selezionare o deselezionare la casella di controllo se il controllo
corrente è una casella di controllo

Barra spaziatrice

Oppure
Selezionare l'opzione se il controllo corrente è un pulsante di
opzione
Spostarsi tra le opzioni della casella di riepilogo selezionata o tra
le opzioni di un gruppo di opzioni

Tasti freccia

Spostarsi alla opzione successiva

TAB

Spostarsi alla opzione precedente

MAIUSC+TAB

Spostarsi alla scheda successiva
Spostarsi alla scheda precedente

CTRL+TAB
CTRL+PGGIÙ
CTRL+MAIUSC+TAB
CTRL+PGSU

Aprire una casella di riepilogo a discesa

ALT+freccia GIÙ (se è
stata selezionata una
casella di riepilogo)

Chiudere una casella di riepilogo a discesa

ESC (se è stata
selezionata una
casella di riepilogo)

Eseguire il comando di menù corrispondente

ALT+lettera
sottolineata nel menù

In una finestra per

Premere

Passare alla finestra del documento successiva

CTRL+TAB

Uscire dal programma

ALT+F4

Visualizzare la Guida in linea

F1

Visualizzare il menù di controllo della finestra
corrente/programma

ALT+Barra spaziatrice

Visualizzare il menù di controllo della finestra corrente

ALT+trattino (-)
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Dispositivi esterni supportati
SPETTROFOTOMETRI e COLORIMETRI
Marca e Modello

Versione

COROB ORACOLOR

Seriale

COROB CSP 2000

Seriale

Hunterlab MiniScan

Seriale

MACBETH Color-Eye 7000

Seriale

MACBETH Color-Eye 2180

Seriale

DATACOLOR DF100

Seriale

MINOLTA CM serie 500

Seriale

MINOLTA CR-15

Seriale

MINOLTA CM-2500d

Seriale

BYK-GARDNER Color-Guide

Seriale

X-RITE CFS57 (CF57)

Seriale

X-RITE SP62

Seriale

GRETAG Spectrolino

Seriale

Nota - Gli strumenti MINOLTA serie 500 e BYK-GARDNER Color-Guide sono
disponibili in varie configurazioni. I programmi COROB Windows supportano i
modelli a SFERA, con SPECULARITÀ inclusa.
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