
Carta fotografica lucida Premium:
Carta liscia con finitura lucida per stampe di elevata 
qualità fotografica. Se necessario, può essere laminata.

EPSON offre un’ampia gamma di inchiostri e supporti. La compatibilità dei
prodotti scelti è di fondamentale importanza; l’elenco riportato di seguito
fornisce una guida alla compatibilità.

Per aumentare ulteriormente la flessibilità, le stampanti EPSON sono
supportate da un’ampia varietà di software RIP di terze parti e utility
software complete che consentono di controllare perfettamente la 
stampa digitale. Di seguito vengono forniti ulteriori dettagli:

PROVE COLORE MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Carta fotografica lucida Premium (250):
Versione spessa della carta fotografica lucida Premium.
Ha l’aspetto delle stampe fotografiche convenzionali.

PROVE COLORE MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Carta fotografica semilucida Premium:
Per stampe fotografiche semilucide, ideale per immagini a 
colori da utilizzare nella stampa di insegne e materiale scenografico. PROVE COLORE MATERIALE PER

PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Carta fotografica semilucida Premium (250):
Versione spessa della carta fotografica semilucida Premium.

PROVE COLORE MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Carta fotografica “Semi-matte” Premium (250):
Supporto spesso non lucido per diverse applicazioni 
che richiedono l’uso di carta ad alto spessore.

MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Carta fotografica lucida Grade:
Finitura lucida per stampe fotografiche di qualità 
elevata ad un prezzo accessibile.

MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Carta fotografica semilucida Grade:
Finitura semilucida per stampe fotografiche di qualità 
elevata ad un prezzo accessibile.

MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Premium Luster Photo Paper:
Carta fotografica speciale con grana ad alta finitura, 
ideale per matrimoni e ritratti.

PROVE COLORE MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 300mm 600mm 24” 36” 44”
COMUNICAZIONE

VISIVA
PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Backlight Film:
Pellicola traslucida per stampe retroilluminate con 
base in poliestere.

DIMENSIONI 24” 36” 44”
ESPOSIZIONI DI 
BREVE DURATA

MAPPE 
GEOGRAFICHE GIS

RETROILLUMINAZIONE

Carta fotografica “Matte” extra:
Carta fotografica patinata con superficie opaca liscia.

MAPPE 
GEOGRAFICHE GIS

DIMENSIONI 24” 36” 44”
MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

BELLE ARTI FOTOGRAFIA

Carta opaca “Matte” doppio spessore:
Supporti con prezzi convenienti per immagini grafiche vivide, 
bozze di imposizione e presentazioni aziendali. Semplice laminatura. PRESENTAZIONI MATERIALE PER

PUNTI VENDITA

DIMENSIONI 24” 36” 44”
CAD MAPPE 

GEOGRAFICHE GIS
COMPOSIZIONI

A COLORI

Cartoncino Poster Board:
Cartoncino per poster spesso, pesante e resistente per 
stampa con risoluzione elevata, senza montaggio.

ESPOSIZIONI DI 
BREVE DURATA

DIMENSIONI B2 B1
MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

PRESENTAZIONI FOTOGRAFIA

Carta sintetica qualità Extra:
Supporto leggero, opaco a base di polipropilene.

DIMENSIONI 24” 36” 44”
ESPOSIZIONI DI 
BREVE DURATA

ESPOSIZIONI DI
LUNGA DURATA

MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

Carta sintetica adesiva qualità Extra:
Supporto adesivo, opaco e leggero, a base di polipropilene.

DIMENSIONI 24” 36” 44”
ESPOSIZIONI DI 
BREVE DURATA

ESPOSIZIONI DI
LUNGA DURATA

MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

Tyvek ® Brillion™:
Materiale molto resistente per interni ed esterni utilizzato 
per la creazione di insegne e nelle applicazioni POP.

DIMENSIONI 24” 36” 44”
ESPOSIZIONI DI 
BREVE DURATA

ESPOSIZIONI DI
LUNGA DURATA

MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

Vinile adesivo: Supporto in vinile di qualità elevata
con superficie resistente specifica per stampanti ink jet 
e strato adesivo acrilico sottilissimo sul retro.

DIMENSIONI 24” 36” 44”
ESPOSIZIONI DI 
BREVE DURATA

ESPOSIZIONI DI
LUNGA DURATA

MATERIALE PER
PUNTI VENDITA

Nome prodotto Fornitore RIP Per ulteriori informazioni

SoftRIP Wasatch www.wasatchinc.com
Postershop Onyx www.onyxgfx.com
Colorgate Colorgate www.colorgate.com
Posterprint Ergosoft www.ergosoft.ch
Cameleo Caldera www.caldera.fr
PhotoPrint Scanvec www.scanvecamiable.com
Shiraz AIT www.applied-image.com
Signalize Aurelon www.aurelon.com

Utility software:
EPSON GrayBalancer: strumento di calibrazione visiva che garantisce 
stampe B/N e a colori di qualità elevata mediante il driver EPSON.

EPSON PageProofer: programma di layout di facile utilizzo per gestire e
stampare più immagini partendo dai colori di base.

EPSON CopyFactory: soluzione di stampa delle immagini sottoposte a
scansione che consente di eseguire ingrandimenti in modo semplice e rapido.

EPSON Zehplot: soluzione particolarmente semplice da utilizzare per la
stampa di file con protocollo HP/GL2.
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Condizioni di test di stabilità alla luce EPSON
Sorgente luminosa: Luce fluorescente
Intensità: 70k lux
Temperatura: 24°C
Umidità: 60%
Vetro di protezione: 2 mm, calce sodata
Criteri di scolorimento: Perdita 30% YMC puro a OD=1
Durata dell'esposizione: Intensità totale/(500 lux x 10 ore x 365=1 anno)
*I dati sono calcolati tramite test accelerati EPSON. Test sviluppati ed eseguiti da EPSON per foto in
condizioni di esposizione in interno.

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 scopo identificativo 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.

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

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679

per la stampa di grande formato
La soluzione di imaging per la tua azienda



Stampe digitali di largo formato per un
punto vendita...più colorato!



Le stampanti EPSON Stylus PRO combinate
con le funzionalità di controllo del software
EnSign rappresentano una soluzione
conveniente per i punti vendita della
catena Southern Co-op.

Il materiale marketing per il punto vendita
deve essere di grande impatto, significativo,
flessibile e deve contemporaneamente
rispecchiare uno ‘stile aziendale’ uniforme nei
vari punti vendita della catena.

Tenendo presenti tali caratteristiche, Image
Computer Systems (Dorset) ha sviluppato
EnSign, una soluzione per la stampa di
insegne e biglietti che si integra con le
stampanti EPSON Stylus PRO di largo formato.
Il software EnSign consente di creare modelli
di materiale POP in una sede centrale e 

di spostarli successivamente in altre sedi per
la personalizzazione, la determinazione del
prezzo nel singolo punto vendita e la stampa.

La società Southern Co-op ha utilizzato
questo sistema per qualche tempo. La
responsabile marketing Jamie Morgan spiega:
“Abbiamo utilizzato la nostra agenzia per
realizzare poster promozionali e informativi
che hanno richiesto tempi lunghi e costi
elevati. Ora li realizziamo internamente
utilizzando una stampante EPSON Stylus PRO.
È semplice da utilizzare, assicura una qualità
di stampa eccellente e rende l’intero processo
più flessibile ed efficace in termini di costi”.

Le stampanti serie EPSON Stylus PRO sono in grado di produrre soluzioni di

stampa in diversi formati (da A3 a B0+). L’eccellente risoluzione e la versatilità

del sistema di inchiostri a pigmenti EPSON UltraChrome™ consente di ottenere

splendide immagini a colori su un’ampia gamma di supporti. L’uso di inchiostri

brillanti e resistenti alla luce permette alla stampa finale di mantenere la

lucentezza iniziale più a lungo (fino a un massimo di 75 anni)*.

Altri due aspetti importanti nell’ambito del retail marketing traggono 

beneficio dall’esperienza EPSON: semplicità d’uso e affidabilità. I prodotti 

EPSON si distinguono infatti per l’immediatezza di utilizzo e le stampanti 

EPSON Stylus PRO non fanno eccezione. Le interfacce per sistemi operativi 

Mac e PC consentono di ottenere una vasta gamma di risultati di stampa con

uno sforzo minimo in termini di tempo e competenze.

La versatilità delle stampanti serie EPSON Stylus PRO offre l’opportunità di

utilizzare un’unica ed economica soluzione di stampa per le attività di

marketing interne al punto vendita e le esposizioni promozionali in modo da

soddisfare la richiesta di immagini digitali di qualità elevata.

Nel mondo del retail marketing e delle esposizioni promozionali per il punto vendita, 
la velocità, la flessibilità e la qualità dell’immagine rappresentano un requisito essenziale.
Se si desidera rispondere in modo appropriato alle sfide della concorrenza, capitalizzare
tempestivamente tutte le opportunità di marketing ed essere in grado di realizzare in tempi
brevi soluzioni espositive di notevole impatto, è necessario disporre della flessibilità
offerta dalle stampanti serie EPSON Stylus PRO.

Insegne e materiale promozionale di
forte impatto visivo per i punti vendita

La soluzione di stampa ideale per applicazioni POP



Accuratezza nella
riproduzione del colore 
La richiesta di immagini di forte impatto
visivo per POP ed esposizioni è
ampiamente soddisfatta dal sistema 
di inchiostri a 7 colori 
EPSON UltraChrome™. La tecnologia 
di inchiostri a 7 colori offre la possibilità
di scegliere tra tre tipi di nero, 
Photo, Matte e il nuovo nero Light. 
La flessibilità di questo sistema permette
di ottenere una varietà sorprendente di
effetti quali sfumature graduali, anche
nella scala dei grigi, e tonalità naturali.

Resistenza alla luce
Le stampe di largo formato, sia che siano
destinate ad ambienti interni che
esterni, sono inevitabilmente soggette
ad una forte illuminazione naturale o

artificiale. Gli inchiostri e i supporti
EPSON sono stati sviluppati per
mantenere la fedeltà dell’immagine
stampata all’originale il più a lungo
possibile con un periodo di resistenza
alla luce pari ad un massimo di 75 anni*.

Investimenti ridotti, qualità
elevata
La perfetta integrazione con qualsiasi
dispositivo di produzione digitale
consente alle stampanti serie 
EPSON Stylus PRO di offrire una qualità 
e una flessibilità straordinarie con
investimenti di capitale contenuti. 
La struttura solida e la qualità dei
materiali di costruzione garantiscono 
un funzionamento affidabile ed efficace
in termini di costi anche nelle
applicazioni più complesse.

Flessibilità e gestione dei
supporti
La tecnologia degli inchiostri a pigmenti
EPSON UltraChrome™ a 7 colori consente
di ottenere immagini di qualità elevata
su una varietà di supporti, dalla carta
lucida e semilucida ai materiali sintetici
speciali come Tyvek® e vinile. La
gestione dei rotoli di carta richiede un
livello di attenzione minimo e tempi di
asciugatura brevissimi nelle stampe di
grandi dimensioni. La stampa al vivo
(senza bordi) e il taglio automatico della
carta permettono inoltre di ridurre al
minimo le operazioni di finitura e di
velocizzare l’esecuzione dei lavori.

Tecnologia 
EPSON Micro Piezo™
La testina di stampa permanente 
EPSON Micro Piezo™ produce gocce 
di inchiostro di dimensioni diverse in
base all’immagine e al tipo di supporto
utilizzato. Questo controllo accurato
della produzione e della distribuzione
dell’inchiostro permette di ottenere
risultati di qualità eccezionale e velocità
di stampa elevata su una vasta gamma di
supporti. Tutte le stampanti EPSON di
largo formato producono quindi stampe
da esposizione di qualità elevata in
grado di soddisfare i rivenditori più
esigenti.

Supporto RIP
Le stampanti serie EPSON Stylus PRO
offrono funzioni complete di
connettività, funzionalità di rete
standard, utility software avanzate e, in
alcuni prodotti, il software RIP dedicato
che garantisce soluzioni di stampa di
largo formato di qualità elevata con in
più tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo
del linguaggio PostScript. Le stampanti
EPSON Stylus PRO supportano inoltre
un’ampia varietà di software RIP e altre
utility di terze parti.
*Vedere le condizioni di test di stabilità alla luce
sul retro


