AlbumMaker
Specifiche
NOME PRODOTTO

EPSON AlbumMaker

VERSIONE

1.0

STAMPANTI SUPPORTATE

EPSON Stylus PRO 4000/7600/9600/10600

LINGUE SUPPORTATE

Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo

EPSON Professional Portrait Printing System (PPPS)
REQUISITI DI SISTEMA
Sistemi operativi

Windows® XP (Home Edition / Professional)

CPU

Windows® 2000 (Professional) SP2 o successivi
Pentium 4, 2 GHz o superiore

Memoria
HDD (spazio libero)

512 MB o superiore (consigliato 1 GB o superiore)
Installazione programma: 80 MB o superiore
Installazione dati utente: 800 MB o superiore (consigliati 2 GB o superiore)

Risoluzione video

1024x768 o superiore, definizione “high colour” o superiore

Unità CD-RW

Necessaria per la funzione di scrittura su CD

SOFTWARE TEMPLATE CONVERTER
Requisiti applicativi

Questo plug-in funziona solo con Photoshop versione 6.0 o superiore

Compatibilità immagini

Immagini compatibili; colore RGB e modalità a 4 canali (RGB+ maschera canale alfa)
Dimensioni immagine: 100x100 - 15.000x15.000 (pixel)

SOFTWARE PHOTO MEMORY PLAYER
Requisiti di sistema Windows®

Sistema operativo: Windows® 98(SE), Windows® Me, Windows® 2000 Professional, Windows® XP
CPU: Intel Pentium III o compatibile, 500 MHz o superiore
Scheda video: 4 MB VRAM a 32 bit (800x600 pixel) o superiore
Unità CD-ROM: Velocità 16X o superiore
Scheda audio e altoparlanti compatibili Sound Blaster
Internet Explorer 4.0 o superiore, Netscape Navigator 4.0 o superiore, Safari 1.0 o superiore o
browser equivalente

Macintosh®

Sistema operativo: Mac OS 9.x / Mac OS X 10.2.x
CPU: PowerPC G3 500 MHz o superiore
Scheda video: 4 MB VRAM a 32 bit (800x600 pixel) o superiore
Unità CD-ROM: velocità 16X o superiore
QuickTime 4 o superiore

Memoria*

Internet Explorer 4.5 o superiore, Netscape Navigator 4.0 o superiore, Safari 1.0 o superiore o
browser equivalente
64 MB o superiore

SOFTWARE TEMPLATE MANAGER
Risoluzione

1024x768 o superiore

Per utilizzare EPSON AlbumMaker occorre installare EPSON PageProofer o il software client di EPSON Portrait Printer.
*La memoria richiesta può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.

EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 – Fax: 02-6123622
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101
HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una
linea telefonica dedicata, il cui numero è:
02-26830058
EPSON ITALIA spa, in ragione della continua
evoluzione tecnologica che promuove, può
modificare senza preavviso ed in qualsiasi
momento relativamente alla data di questa
edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei
prodotti descritti in questa documentazione.
Il presente documento è da considerarsi
puramente orientativo e non costituisce offerta
di prodotto.
EPSON® e EPSON Stylus™ sono marchi registrati
di SEIKO EPSON Corporation. Windows® è un
marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è
un marchio registrato di Apple Computer.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi
proprietari.

Edizione di maggio 2004

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: NLDGNG001089

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono
menzionati in questo documento solo a scopi identificativi e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione
di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

AlbumMaker

La soluzione per i professionisti della
fotografia di alta qualità
• Per arricchire la gamma dei propri prodotti e ottenere di più dalle immagini digitali
• Per creare con facilità album, poster, ingrandimenti e copertine di CD
• Presentazioni su CD con sottofondo musicale
• Flusso di lavoro semplificato grazie agli strumenti completi di fotoritocco
• Modelli predefiniti per una creatività rapida e intuitiva
• Definizione di modelli personalizzati con il plug-in standard Adobe® Photoshop

AlbumMaker
EPSON AlbumMaker è una soluzione software semplice e
versatile per la creazione di foto digitali destinata ai fotografi
specializzati in ritrattistica, eventi, mostre e altre applicazioni
di fotografia professionale. Questo software intuitivo è
perfetto per i fotografi che vogliono gestire il flusso di lavoro
anche da casa e offrire valore aggiunto ai propri clienti:
ingrandimenti e album, ma anche layout e presentazioni.
EPSON AlbumMaker aggiunge valore alla vostra attività.

DATE VALORE AGGIUNTO ALLA
VOSTRA ATTIVITÀ CON UNA GAMMA
PIÙ RICCA DI SERVIZI

Menu superiore

Modifica di layout/immagini

EPSON AlbumMaker offre la gestione
avanzata delle immagini digitali
direttamente nel vostro studio.
Dalla ritrattistica alle
pubblicazioni, dal design alla
grafica artistica, la semplicità e
flessibilità di questo strumento
permettono di offrire al cliente un
servizio più completo. La migliore
qualità di stampa è garantita dalla
tecnologia delle stampanti
professionali, degli inchiostri e dei
supporti EPSON.

Ottenete di più dalle
vostre immagini

Soluzioni semplici,
risultati sorprendenti

Utili funzioni di modifica e
gestione dell’immagine

È ora possibile applicare la
superiorità della stampa
fotografica EPSON anche al modo
di presentare le immagini.
EPSON AlbumMaker offre numerosi
vantaggi alla vostra attività perché
vi mette a disposizione modelli e
strumenti indispensabili per
effettuare ingrandimenti,
album fotografici a più pagine o
presentazioni, poster e stampe
speciali, calendari personalizzati o
etichette per CD, o ancora indici di
facile consultazione.

Questo software di facile utilizzo
combina la semplicità della
funzione “trascina e rilascia” con
una flessibilità creativa. Il sistema
legge i dati delle vostre foto,
li combina con modelli predefiniti o
importati e salva su file o CD la
presentazione finale. Le immagini
possono essere stampate ad
altissima risoluzione con la serie a
getto d’inchiostro EPSON Stylus PRO
tramite EPSON PageProofer.

EPSON AlbumMaker semplifica il
flusso di lavoro senza compromessi
sulla qualità. Anche senza notevoli
esperienze nel campo del digitale,
potrete utilizzare le funzionalità
del fotoritocco per ruotare,
ritagliare e duplicare immagini,
eliminare imperfezioni quali il
riflesso occhi rossi, regolare colori,
nitidezza, luminosità e contrasto e
stampare in una vasta gamma di
dimensioni e finiture.

Selezione

Output

di immagini

Selezione di modelli

e anteprima dei file

Caratteristiche e vantaggi
Software di presentazione semplice e completo
Per ritratti, eventi e altre applicazioni fotografiche
professionali
Per creare soluzioni uniche di presentazione delle
fotografie dei vostri clienti
Per realizzare ingrandimenti, album, poster, calendari CD
e altro
Comprende EPSON Photo Memory Player, per
presentazioni su CD avanzate per Windows e Mac
Comandi di tipo “trascina e rilascia” di semplice utilizzo
Strumenti di fotoritocco potenti e facili da usare
Gestione del colore semplificata e basata su sRGB
dall’input all’output
Il partner perfetto per le stampanti della serie
EPSON Stylus PRO e per EPSON Professional Portrait
Printing System

Modelli predefiniti
o personalizzati
Per risultati straordinari combinate
immagini e modelli. Utilizzate il
semplice Template Manager per
selezionare e modificare modelli
predefiniti o registrare altri layout.
Grazie al plug-in Photoshop di
AlbumMaker potete anche
importare file di modelli
compatibili.
Restituite vivacità ai ricordi
più preziosi
Photo Memory Player di EPSON
migliora l’esperienza di visione
delle fotografie grazie alla
creazione di presentazioni con
effetti speciali e musica di
sottofondo. Potete scegliere tra
una gamma di stili, visualizzazioni

e brani musicali con le funzioni di
pieno schermo, ripetizione,
esecuzione casuale e navigazione.
Questa caratteristica può essere
automaticamente incorporata
nel CD.
La rifinitura finale
Le tecnologie proprietarie EPSON
combinano stampa, inchiostri e
supporti per risultati eccezionali,
con stupendi toni dei particolari,
accuratezza del colore e
uniformità. EPSON AlbumMaker è il
partner ideale per la serie
EPSON Stylus PRO.

