
  

RAPIDMATCH™ GO  is a new handheld spectrophotometer that just loves the curves found on today’s vehicles. Easy to handle and operate 

RapidMatch GO’s contact points are small enough to get an accurate reading from the most curvy surfaces - it even works on wheels!

And because it is part of the trusted and recognised RapidMatch range, you also get access to our extensive database of colours, 

leading colour science, intuitive software and accurate, repeatable colour formulas.

Compact Design
At only 17cm long RapidMatch GO is the most 

compact 5 angle device on the market

Easy to use
 With plug and play functionality you’ll  

love RapidMatch GO’s ease of use

Fast Results
 As part of our integrated colour  tools 

you’ll get the right match in seconds
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Compact, Fast... and Loves Curves
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RAPIDMATCH™ GO è un nuovo spettrofotometro portatile che ama le curve che caratterizzano le auto di oggi. Compatto e semplice da usare, RapidMatch GO 
è dotato di punti di contatto così piccoli da ottenere una lettura accurata anche sulle superfici più sinuose: funziona persino sulle ruote!

E poiché fa parte dell’affidabile e riconosciuta gamma RapidMatch, permette di accedere all’intuitivo software  
e all’ampio database costituito da formule colore precise e affidabili.

Compatto, veloce e... amante delle curve

Design Compatto
Con i suoi 17 centimetri, RapidMatch GO 

è lo spettrofotometro con 5 angoli 
di lettura più compatto sul mercato

Facile da usare
La funzionalità plug and play permette 

l’utilizzo immediato dello spettro 
senza necessità di configurazione

Risultati in tempi rapidi 
In pochi secondi è possibile ottenere 

la giusta corrispondenza grazie 
all’ampio database di formule colore


