Soluzione per la stampa di scansioni con
stampanti di grande formato
• Ideale per ingrandimenti fotografici, belle arti e reprografie
• Sistema completo di copia e ingrandimento delle immagini digitali
• Controllo totale sulle copie e gli ingrandimenti

UN SOLO CLIC PER L’INTERA OPERAZIONE
EPSON CopyFactory trasforma la stampante EPSON di grande formato in
un sistema di facile utilizzo per la copia e l'ingrandimento di immagini
digitali. Basta premere il tasto Copia e si potrà accedere alle seguenti
funzioni:
• Ottimizzazione automatica dei documenti per una riproduzione
chiara del testo
• Rilevamento automatico dell’area sorgente
• Regolazione automatica delle dimensioni
• Correzione automatica delle distorsioni
• Impostazione automatica della risoluzione di scansione in base al
documento originale e al formato di stampa
• Corrispondenza colori con selezione automatica del profilo ICC per
ogni supporto e scanner

SOFTWARE DI FACILE UTILIZZO PER APPLICAZIONI AVANZATE
EPSON CopyFactory è un applicativo intuitivo e di facile utilizzo, con
funzionalità avanzate di stampa e scansione:
• Sovrapposizione del testo
• Selezione manuale del profilo ICC che consente l’impostazione del
profilo ICC personalizzato
• Regolazione manuale del colore attraverso l’anteprima di stampa
• Controllo della qualità della copia con tre impostazioni, dalla copia
rapida all’ingrandimento di qualità
• Stampa senza bordi
• Copia rapida: dal formato A4 al formato Super A1 in 20 minuti*
* Il tempo di stampa indica il tempo impiegato dalla pressione del tasto Copia fino al taglio della carta. Per effettuare
questa misurazione, l’immagine a destra è stata stampata nelle seguenti condizioni: CPU del PC host: Pentium III 1
GHz con 384 MB di memoria su EPSON Stylus PRO 7600 (porta parallela, ECP) ed EPSON Perfection 1640 (porta USB).
Formato documento originale: A4, formato output: A1. Impostazioni di EPSON CopyFactory: tipo documento: foto; tipo
carta: carta fotografica lucida Premium; taglierina: disattivata.
SPECIFICHE
STAMPANTI SUPPORTATE

EPSON Stylus PRO 4000/7000/7500/7600/9000/9500/9600/10000/10000CF

SCANNER SUPPORTATI

EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON

Perfection 1200/1240/1250/1260/1640/1650/1660/1670
Perfection 2400/2450 Photo
Perfection 3170/3200 Photo
Expression 1600/1680
Expression 1640XL
GT-10000+/GT-15000

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

EPSON CopyFactory non può essere utilizzato con il lettore per negativi e positivi o l’alimentatore automatico documenti

LINGUE SUPPORTATE

Inglese, francese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco

HOT-LINE TECNICA

NUMERO VERSIONE

V 3.10

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea
telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

INTERFACCE SUPPORTATE

Scanner: SCSI, USB o IEEE-1394 (FireWire)
Stampante: parallela, USB, IEEE-1394 (FireWire) o rete

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
CPU

Intel Pentium III o successivo

OS

Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP

RISOLUZIONE DI
VISUALIZAZIONE

≥ 800x600 pixel (SVGA)

HDD (SPAZIO LIBERO)

≥ 400 MB (formato < A1) oppure 500 MB (formato > A1)

MEMORIA

≥ 128 MB (formato < A1) oppure 256 MB (formato > A1)

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.

