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Guarda il video inquadrando il QR Code con
lo smartphone!
See the video using the QR
Code!

Un modo innovativo e originale per presentare
le collezioni di vernici in polvere:
una app di Stardust Powder Coatings - stardustpro
An innovative and original way to show powder coatings collections: the
first app in the world to configure powder coatings by Stardust Powder
Coatings – STARDUSTPRO
la redazione

C

ome sta cambiando il rapporto con il cliente da parte delle
aziende che producono vernici
in polvere? Un caso esemplificativo
di innovazione in questo approccio è
Stardust Powder Coatings, azienda con
sede all’Aquila diretta da Guido Pozzoli.
La necessità di soddisfare le nuove
esigenze dei clienti, che richiedono
sempre più varianti di colori e di finiture
in quantità limitate per singolo colore o
finitura, limitando al massimo la permanenza di prodotti vernicianti in magazzino, sta rendendo il catalogo “fisico”
uno strumento obsoleto. E’ impossibile,
infatti, rappresentare le gamme sempre più ampie con una cartella colori o
un campionario: cataloghi e mazzette
sono pesanti e contengono al massimo
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1 – Il logo della “app” StardustPro, disponibile per iPhone, iPad
e in fase di sviluppo per i sistemi
Android.
Stardustpro “app” logo available
for iPhone, iPad and developing for
Android system.

ow is it changing the relationship
between customers and
companies who manufacture
powder coatings?
An illustrative case of this innovative
approach is Stardust Powder Coatings,
a company with its Headquarters
located in L’Aquila headed by Guido
Pozzoli. The paper catalogue is
becoming an outdated instrument to
satisfy customers’ new needs. Our
customers always ask for more new
colours and variations in finishes, in
small quantities which can be stored
with us for a short time.
The range is always wider so it is
impossible to show all the variations in
a collection of samples or in a palette:
they are heavy and they can include
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2 - Una parte degli strumenti contenuti nell’app.
A part of the app tools.

50 o 60 finiture; se poi consideriamo il fatto che ogni
anno vengono definiti i nuovi trend di colori, velocemente sono superati.
Stardust Powder Coatings si impone sul mercato
come giovane realtà dinamica e innovativa, anche per
quanto riguarda la comunicazione: per questo motivo
Guido Pozzoli ha pensato di sviluppare un’applicazione (fig. 1, per smartphone e tablet Apple e in fase
di sviluppo per Android), di facile utilizzo che, oltre a
raccogliere le collezioni, rende disponibile una serie di
strumenti molto interessanti e utili (fig. 2).
Nell’applicazione sono caricate le collezioni di
Stardust divise in 6 famiglie (Foreste, Mari, Canyon,
Vulcani, Montagne e Deserti) visibili anche in modalità
3D (figg. 3 e 3a), utile soprattutto per i prodotti metallizzati o raggrinzati. Oltre alle collezioni sono accessibili alcune “palette” (scale o sistemi di colori – fig. 4),
tra cui RAL, NCS, e due scale Pantone (Solid Coated
e Solid Uncoated), queste ultime usate soprattutto
da architetti e designer, visualizzabili anche con la
ricerca per codice (fig. 5).
Con la app di Stardust (scaricabile gratuitamente
dall’App Store digitando “stardustpro”) è possibile
anche utilizzare lo smartphone come rilevatore di
colore (fig. 6). Ovviamente non può essere paragonato ad uno strumento professionale, ma è molto
utile in quanto, con i dovuti accorgimenti (fig. 7), è
possibile verificare attraverso la telecamera, il codice di un colore in riferimento alle palette disponibili.
Per il rilevamento del colori i suggerimenti sono utili
per ottenere la gamma di colori più vicina a quello
reale, in riferimento alla palette selezionata. In questo
modo le cartelle colore sono sempre disponibili sul
cellulare.
Il sistema consente anche di poter configurare la
vernice (fig. 8) secondo le proprie esigenze e l’uso –
industriale per esterni, industriale per interni, architettonico, superdurabile, antigraffiti –, selezionare il
tipo di resina disponibile a seconda del prodotto, la
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not more than 50 or 60 different finishes.
We must also consider that every year new colour
trends are specified and they become quickly
outdated.
Stardust Powder Coatings makes a name on
the market as a young innovative and dynamic
industrial reality also with regards to new forms
of communication: for this reason Guido Pozzoli
developed a user–friendly app (fig. 1, for Apple
Smartphone and tablets and going to be developed
also for Android system) that besides gathering
all the collections has many interesting and useful
instruments.
In the app all of Stardust Collection has been
uploaded, and the colours can be displayed in 2D
and 3D (figg. 3 e 3a), so the picture is very similar
to the real one of the coated metal sheet. The
palette is continuously updated and the finishes
and collections are uploaded. Besides Stardust
collection in the app there are also the main “palette”
fig. 4), among which RAL, NCS, and Pantone (Solid
Coated e Solid Uncoated), these latter especially for
architects and designers; each code can be easily
traced with the scroll-bar or just by keying the code
(fig. 5).
With Stardust app (free downloadable from the App
Store keying in “stardustpro”) is possible to use the
Smartphone as colour detector (fig. 6). Of course it is
not the same as a tool but it is very useful as it allows
to see through the Smartphone camera the standard
palette more closely to the real one colour (fig. 7). All
the suggestions are useful to get the colour range
closer to the real one according to the selected
palette.
Thus the palette is always available on the mobile...
The system allows to develop paint (fig. 8) according
to the customer’s own needs and use – industrial for
outdoor and for indoor, for architectural sector, super
durable, anti graffiti –, to select the right kind of resins
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3 e 3a - Le collezioni “Naturalis”
di Stardust, suddivise in Foreste,
Mari, Canyon, Vulcani, Montagne e
Deserti, come si visualizzano sullo
schermo del telefono.
Stardust collection called “Naturalis” and other by–collections named
“Forest, Sea, Canyons, Volcanoes,
Mountains and Deserts“, as they
are displayed on the mobile screen.

4 - Nell’app è possibile visualizzare
le scale cromatiche più usate, RAL,
NCS, Pantone Solid Coated e Solid
Uncoated.
We can display the most used
palette RAL, NCS, Pantone Solid
Coated e Solid Uncoated.
5 - La ricerca all’interno della palette si può effettuare anche tramite
codice colore.
We can find the palette colour by
using the code only.

finitura (liscia, bucciata, grinzata), le caratteristiche
meccaniche, la brillantezza (super opaco, opaco, semi opaco, semi lucido, lucido e super lucido). Infine è
possibile definire alcune caratteristiche speciali, come
l’anti-microbico, o l’anti-graffiti.
É infine possibile fare direttamente dal telefono
l’ordine del campione (fig. 9) o del materiale (per un
minimo quantitativo di una scatola), a seguito dell’invio di una richiesta di preventivo. Nell’arco di 48 ore è
possibile ricevere il campione o la vernice richiesta.
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available according to the product, to choose the
finish (smooth, dimpled, crumpled) the mechanical
features, the brilliance (super matt, matt, semi matt,
semi glossy, glossy and super glossy).
In the end it is also possible to specify some main
features such as the anti-microbial or anti-graffiti.
We can order directly from the app the sample metal
sheet (fig. 9) or the supply (minimum one box) after
having asked for a quote.
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6 - Inquadrando con la camera dello smartphone una superficie, l’app rileva la gamma di toni
similari all’interno della palette scelta.
Focusing in the surface, the app displays the
colour range of the palette chosen.

7 - L’applicazione suggerisce alcune modalità
per identificare il codice del colore più vicino alla
realtà.
The app suggests how to get the colour more
close to the real one.

8 - Con l’applicazione si può configurare e personalizzare la propria vernice.
With the app it is possible to customise and to
develop a unique paint.

9 - Una volta scelto il colore è possibile richiedere,
sempre tramite l’app, un campione reale, oppure
richiedere un preventivo per un eventuale ordine.
Once chosen the colour it is possible to order by
the app a real sample or to ask for an estimate in
order to achieve a supply.
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