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I NUOVI PROFILI ICC DIGIGATE
Con l’arrivo delle nuove carte fotografiche inkjet DryJet, DigiGate ha sviluppato dei 
nuovi profili colore che consentono di raggiungere i migliori risultati con il più 
basso consumo di inchiosto possibile.

Si fa presente che questo sistema è solo ed esclusivamente frutto dello studio 
delle applicazioni firmate DigiGate ed è messo a disposizione dei clienti che 
scelgono di affidarsi a noi ed ai nostri alti standard qualitativi.
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COME CAMBIARE PROFILO ICC SU DILAND KIOSK

1. Nel Menù principale del software premere negli angoli bassi dello 
schermo in sequenza, come da immagine.

2. Nel Menù di gestione, premere su CONFIGURA



3. Nel Menù Configurazione, premere nell’elenco dei 
Prodotti “profili di output”

4. In profili di output, assicurarsi di aver selezionato il profilo 
corrispondente alla D700 su cui volete modificare il profilo e premere 
su modifica.  N.B. La procedura va ripetuta se sono configurate 
più stampanti. 



5. Premere su “regolazioni colore”

6. Nelle impostazioni delle regolazioni colore, premere sul nome 
del profilo colore



8. Assicurarsi che il profilo sia cambiato effettivamente e 
premere OK.

7. All’apertura delle finestra selezionare il profilo colore desiderato
all’interno della cartella. Il file D55 restituisce colori più freddi 
mentre D65 colori più caldi. 



9. Tornati al Menù Configura, premere su “torna in servizio” per 
tornare al normale funzionamento del software



1. Cliccare su CONFIGURA per accedere al Menù di configurazione
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STUDIO

2. Nel Menù di configurazione, premere su “profili di output”



3. Assicurandosi di aver selezionato il profilo della D700, cliccare 
su modifica. N.B. La procedura va ripetuta se sono configurate 
più stampanti.

4. Nel Menù del profilo di output premere su “regolazioni colore”



5. Nelle impostazioni delle regolazioni colore, premere sul nome 
del profilo colore

6. All’apertura delle finestra selezionare il profilo colore desiderato
a seconda delle proprie esigenze. Il file D55 restituisce colori più freddi 
mentre D65 colori più caldi. 



8. Premere Ordini in alto per tornare al normale funzionamento 
del software.

7. Assicurarsi che il profilo sia cambiato effettivamente e 
premere OK.


