THE SIMPLEST WAY TO PAINT YOUR HOME AND COLOUR YOUR IMAGES
IL MODO PIÙ SEMPLICE PER DIPINGERE LA TUA CASA E COLORARE LE TUE IMMAGINI

www.paintlook.com

What is PAINTLOOK?

Cos’è PAINTLOOK?

PaintLook is an image development software and colour “placing”
instrument created specifically for operators in the paint product
sector for the building industry and other industries.

PaintLook è un software di elaborazione immagini e “posa” del colore,
creato specificatamente per gli operatori del settore dei prodotti
vernicianti per l’edilizia e l’industria.

EASY TO USE: PaintLook is easy to use because it envisaged different
levels and methods of elaborating images. Even those who are not very
familiar with the personal computer can reach the same qualitative results
as more expert operators with a minimum of practice.

FACILE DA USARE: PaintLook è di semplice utilizzo perché prevede
diversi livelli e metodi di elaborazione delle immagini. Con un minimo di
pratica, anche coloro che non possiedono particolare dimestichezza con
il personal computer potranno raggiungere gli stessi risultati qualitativi
degli operatori più esperti.

PAINT YOUR HOME: photograph your home and paint it with PaintLook.
With PaintLook you can import and elaborate all the images you want
intuitively and with qualitative results that will astonish you! You can colour
walls, doors, windows, gates and any other element present in your image,
using an unlimited number of colours and decorative products.

DIPINGI LA TUA CASA: fotografa la tua casa e dipingila con PaintLook.
Con PaintLook hai la possibilità di importare ed elaborare tutte le immagini
che desideri in modo intuitivo e con risultati qualitativi che ti stupiranno!
Puoi colorare pareti, porte, finestre, cancelli ed ogni altro elemento presente
nella tua immagine, utilizzando un numero illimitato di colori e prodotti
decorativi.

ALL THE COLOURS YOU WANT: you can use all the products you
want with PaintLook. In fact, other than those already inserted in the
software (NCS-System® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN, ...), you can
import the colour folders of individual producers, other decorative effects
(glazing, stucco, etc.), borders and textures for an infinite play of
combinations whose only limit is your imagination.

TUTTI I COLORI CHE VUOI: con PaintLook puoi utilizzare tutti i prodotti
che desideri. Infatti, oltre a quelli già inseriti all’interno del software (NCSSystem® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN, ...), potrai importare cartelle
colori di singoli produttori, altri effetti decorativi (velature, stucchi, ecc.),
bordi e textures, per un gioco di combinazioni infinito il cui unico limite
è rappresentato dalla tua fantasia.

GREAT QUALITY RESULTS: the colours are placed with uniformity and
naturalness, maintaining unaltered the characteristics of the original setting
with its light and shadow effects. Paint and print your images and you
will discover that what you have only been able to imagine up to today,
is now possible.

RISULTATI DI GRANDE QUALITA’: i colori vengono posati con uniformità
e naturalezza mantenendo inalterate le caratteristiche dell’ambiente
originale con i propri effetti di luce ed ombra. Dipingi e stampa le tue
immagini e scoprirai che, ciò che fino ad oggi hai solo potuto immaginare,
ora è possibile.

How to do and who contact in order to buy PAINTLOOK. Consult the internet site www.paintlook.com to acquire all the relevant information for the software, for
forms for acquisition and to search for the retailer closest to you. If you are a company and you require a personalized version of PaintLook with all your products, contact an discover
the exceptional benefits which await. For the other information write to info@paintlook.com or telephone one of the numbers which, can be found on the website.

Come fare ed a chi rivolgersi per acquistare PAINTLOOK. Consultando il sito internet www.paintlook.com potrai accedere a tutte le informazioni relative al software,
alle modalità di acquisto e ricercare il rivenditore più vicino. Se sei un’azienda e desideri sviluppare una versione personalizzata di PaintLook con i tuoi prodotti, contattaci e scoprirai
tutti i vantaggi eccezionali che ti aspettano. Per ogni informazione, scrivi a info@paintlook.com o telefona ai numeri che trovi pubblicati sul sito internet.

Who is PAINTLOOK for?
Thanks to the specificity and the innovative characteristics contained in it, the quality of the
results, and not least the simplicity of use, PaintLook has no limits of use and users:
THE PAINT FACTORY: for offering the distribution network, and the professional operators who
treat colour, a personalised instrument of strategic importance in pre-sales consultancy and an
innovative means of promoting their products.
THE DEALER: for offering his clients, whether appliers or final users, a fundamental and qualifying
service in the choice of product and the most appropriate colour to apply.
THE PROFESSIONAL OPERATOR: for offering consultancy and highly professional, specific
solutions of strong emotional impact.
THE APPLIER: for offering the client the possibility of previewing his home directly in different
chromatic solutions, eliminating, in this way, every legitimate doubt or perplexity.

A chi è rivolto PAINTLOOK?
Grazie alla specificità ed alle caratteristiche innovative in esso contenute, alla qualità dei risultati
e non ultima, alla semplicità d’uso, PaintLook non ha limiti di utilizzo e di utilizzatori:
IL COLORIFICIO: per offrire alla rete distributiva ed ai professionisti che trattano colore, uno
strumento personalizzato di strategica importanza nella consulenza pre-vendita ed un innovativo
mezzo di promozione dei propri prodotti.
IL RIVENDITORE: per offrire ai propri clienti, siano essi applicatori che utilizzatori finali, un
servizio fondamentale e qualificante, nella scelta del prodotto e del colore più indicati per
l’applicazione.
IL PROFESSIONISTA: per offrire consulenze e soluzioni altamente professionali, specifiche e di
forte impatto emozionale.
L’APPLICATORE: per offrire direttamente al cliente la possibilità di visualizzare, in anteprima,
la propria abitazione in differenti soluzioni cromatiche eliminando, in questo modo, ogni legittimo
dubbio o perplessità.
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Original image with damaged area.
Immagine originale con area danneggiata.
1 step:
Systemising the facade with the innovative “Repair”
function.
Sistemazione della facciata con l'innovativa funzione
"Correggi".
2 step:
Colouring the house with a single tint and decorative
effect.
Colorazione della casa con tinta unita ed effetto
decorativo.
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1 step:
Decorating the lower
zone of the walls with a
decorative effect.
Decorazione delle zona
inferiore delle pareti con
effetto decorativo.
2 step:
Decorating the upper
zone of the walls with a
decorative effect.
Decorazione della zona
superiore delle pareti con
effetto decorativo.
3 step:
Placing a wall border.
Posa di un bordo a
parete.
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Original image.
Immagine originale di interno.
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Software characteristics

Caratteristiche software

General

Generali

Compatible with Microsoft Windows TM 98, ME, 2000, XP
Support for the most common graphic formats
Calibration procedure of the MLColorScope® monitor for the reliable
reproduction of colours
Intuitive management of the inserted colour folders
Translation into the main conventional languages (Italian, English,
French, German and Spanish)
Detained guide for use with procedure described step by step
Innumerable examples of elaboration of images at different levels
of complexity
Personalisation of printing the elaborated environment with reference
to the tints used

Easy management of thousands of colours
Standard library (NCS-System® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN, ...) and
producer folders supplied with the application
Possibility of importing other colour folders (personally and/or from
Internet)

Compatibilità con Microsoft Windows TM 98, ME, 2000, XP
Supporto per i formati grafici più comuni
Procedura di calibrazione del monitor MLColorScope ® per la
riproduzione attendibile dei colori
Gestione intuitiva delle cartelle colori inserite
Traduzione nelle principali lingue convenzionali (italiano, inglese,
francese, tedesco e spagnolo)
Guida all'uso dettagliata con procedure descritte passo/passo
Innumerevoli esempi di elaborazione immagini con differenti livelli
di complessità
Personalizzazione della stampa dell'ambiente elaborato con riferimenti
alle tinte utilizzate

Migliaia di colori gestiti facilmente
Librerie standard (NCS-System® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN, ...) e
cartelle produttori fornite con l'applicazione
Possibilità di importare altre cartelle colore (personalmente e/o
attraverso internet)

Original image
Immagine originale

Strumenti di lavoro

Work instruments
Standard instruments in line with the most widespread graphic
programmes
Intuitive and specific instruments for defining areas of the image
that can be elaborated
Advanced instruments for achieving results of elevated quality and
precision

Strumenti standard in linea con i programmi grafici più diffusi
Strumenti intuitivi e specifici, per la definizione delle aree elaborabili
dell'immagine
Strumenti avanzati per il raggiungimento di risultati di elevata qualità
e precisione

Strumenti di elaborazione

Elaboration instruments
Tints organised in colour folders and divided by producer
Multiple degrees of colour brilliance from gloss to opaque
Management of the decorative effects (glazing, stucco, spatula,
sponged, gloved, etc.)
Management of borders
Respect for the real proportions of the applied decorative effects
Maintenance of the realism of the original environment with its light
and shade

Tinte organizzate in cartelle colore e divise per produttore
Molteplici gradi di brillantezza del colore: da lucido ad opaco
Gestione degli effetti decorativi (velature, stucchi, spatolati, spugnati,
guantati, ecc.)
Gestione di bordi
Rispetto delle proporzioni reali degli effetti decorativi applicati
Mantenimento del realismo dell'ambiente originale con proprie luci
ed ombre

Effetti decorativi e bordi

Decorative effects and borders
Ample libraries (both standard and specific producers’)
Importation instruments for personalised images

Ampie librerie (sia standard che di produttori specifici)
Strumenti di importazione per immagini personalizzate

Formati supportati

Formats supported
Images: BMP, JPG, PNG, TIF, TIFF, DIB, GIF
Colorimetric data: CIE Lab 1976, XYZ, sample reflectance to 10
and/or 20 nanometres

Immagini: BMP, JPG, PNG, TIF, TIFF, DIB, GIF
Dati colorimetrici: CIE Lab 1976, XYZ, riflettanze campionate a 10
e/o 20 nanometri

NCS-NATURAL COLOR SYSTEM®, ©SCI-SWEDEN.SE 2005
©RAL, Sankt Augustin 2005

Elaboration with special antique red tint
Elaborazione con tinta speciale rosso antico

