EMD_1324_ FilmGuide_IT_250304

25-03-2004

20:37

Pagina 2 (5,1)

grafica
PSON

Guida alla scansione di negativi
e foto

93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
02-6123622
ezzi e sui punti vendita:
101

enti è disponibile una linea
cui numero è: 02-26830058
e ISO 14001 BVQI: NLDGNG001089

EMD_1324_ FilmGuide_IT_250304

25-03-2004

20:37

Pagina 1 (1,1)

Restitu
un po’
In qualunque
un matrimoni
I ricordi poss
rivivere i mom
dei colori orig
Grazie alla fu
stampe e neg
prima.

Scoprite come restituire vivacità
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La gamma degli scanner EPSON garantisce un'elevata risoluzione di
acquisizione e rende la scansione dei negativi più rapida, semplice e
affidabile che mai.

Utilizzate se
EPSON per o

Per saperne di più sul funzionamento, consultate questa Guida alla
scansione di negativi e foto.

D000396 Edizione di marzo 2004

Da sempre, il laboratorio fotografico è il luogo migliore per sviluppare
un negativo, ma avevate mai sognato di realizzare immagini di qualità
migliore? Oggi, con EPSON, potete creare immagini fotografiche dai
colori straordinari, restituire vivacità alle vostre foto e dare un tocco
del tutto personale alle stampe finali.

EPSON® è un march
Tutti gli altri nomi
menzionati in ques
essere marchi o ma
eventuali errori ed
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Restituite colori brillanti ai ricordi
un po’ sbiaditi
In qualunque occasione, i primi passi di un bimbo, un compleanno, una laurea,
un matrimonio, è bello catturare ogni istante e conservarlo per sempre.
I ricordi possono sbiadire col tempo, ma una bella immagine fa sempre
rivivere i momenti più intensi in tutta la loro luminosità e con la vivacità
dei colori originali.

Zoo
La sca
imma
anche
Photo
per e

Grazie alla funzione Ripristino Colore EPSON, potrete restituire brillantezza a
stampe e negativi sbiaditi e far sì che le foto sembrino scattate il giorno
prima.
PRIMA

CON L’ORIGINALE
Il negativo di 25 anni fa è sbiadito.

CON LA SCANSIONE DEL NEGATIVO EPSON
Il negativo è tornato come in origine e la
stampa è come nuova!

DOPO

SUGGERIMENTO EPSON – L'apposita funzione
disponibile all'interno di EPSON Scan è in grado
di acquisire più negativi o più foto
contemporaneamente, così i vostri ricordi
torneranno a brillare più rapidamente e
facilmente che mai!

SUGGER
modifica
EPSON S
risoluzio
è suffici
di stamp
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Immagini perfette istantaneamente
La polvere può essere un vero problema per i negativi. La scansione
può lasciare macchioline bianche sulle vostre immagini,
danneggiando così la qualità della stampa finale.
La funzione Rimozione Polvere elimina le particelle di polvere
depositate su positivi o negativi, ripristinando la nitidezza originale
delle foto.

Da sempre, il l
un negativo, m
migliore? Oggi
colori straordin
del tutto perso
SUGGERIMENTO EPSON – Prima di
iniziare la scansione, verificate che
il negativo e la superficie di vetro
dello scanner siano puliti e privi di
polvere!

La gamma deg
acquisizione e
affidabile che
Per saperne di
scansione di ne
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Il tocco da professionista EPSON meglio di un laboratorio fotografico

e
ma

Qualche volta è facile prendersela con amici e parenti se la qualità
delle foto scattate è scadente, ma in realtà potrebbe non essere sempre
colpa loro. Spesso il laboratorio fotografico non è in grado di catturare
e stampare tutta l’immagine contenuta nell’inquadratura, il che può
significare la perdita di un momento importante dei vostri ricordi!

mmagine

Grazie alla scansione di negativi EPSON, otterrete l’immagine completa!

elezionate il tipo di
desiderato (dal formato
e al formato B0+) e
la scansione.

SCANSIONE DAL LABORATORIO
FOTOGRAFICO
Non lasciate che sia qualcun altro
a decidere cos’è importante
nelle vostre foto.

avrete stampe di elevata
ccessibili con una
Inoltre, con l’aiuto di
impostare la risoluzione più
ato di stampa selezionato.
nsione di un frame di
i garantisce una
ente a stampare un
di qualità eccellente.
183
dpi

A1
mm)

(594x840 mm)

SCANSIONE DI NEGATIVI EPSON
Verificate che le vostre stampe
riproducano fedelmente l’originale.

SUGGERIMENTO EPSON – Sapevate che circa
il 10% del vostro negativo originale può andare
perduto quando le vostre immagini vengono
stampate in un laboratorio fotografico?
Non lasciate che sia qualcun altro a decidere
cos’è importante nelle vostre foto, con EPSON
le vostre immagini saranno complete.

EMD_1324_ FilmGuide_IT_250304

25-03-2004

20:37

Pagina 1 (3,1)

ordi

Zoom, ingrandimento e stampa

o, una laurea,
sempre.
sempre
a vivacità

La scansione di negativi EPSON consente di modificare le
immagini sul pannello di anteprima prima della stampa ma
anche successivamente, utilizzando software Arcsoft
PhotoImpression o Adobe Photoshop. Basta ritagliare l’immagine
per eliminare tutto ciò che non desiderate vedere.

brillantezza a
il giorno

Innanzitutto, ritagliate l’immagine
selezionando la superficie (vedi riquadro)
sul pannello di anteprima di EPSON Scan.

Quindi selezionate il tipo di
output desiderato (dal formato
originale al formato B0+) e
iniziate la scansione.

Dopo la scansione, avrete stampe di elevata
qualità e a prezzi accessibili con una
stampante EPSON. Inoltre, con l’aiuto di
EPSON, è possibile impostare la risoluzione più
indicata per il formato di stampa selezionato.

SON
e la

Ad esempio, la scansione di un frame di
35 mm a 4.800 dpi garantisce una
risoluzione sufficiente a stampare un
ingrandimento A1 di qualità eccellente.

funzione
è in grado
ordi
e

SUGGERIMENTO EPSON – Se preferite evitare di
modificare le impostazioni della risoluzione,
EPSON Scan definisce automaticamente la
risoluzione di scansione adatta –
è sufficiente selezionare il formato
di stampa.

183
dpi

517
dpi

365
dpi

1087
dpi

4800
dpi

35 mm
film

4R

A4

A3

A1

(100x150 mm)

(210x297 mm)

(297x420 mm)

(594x840 mm)
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Il colore a portata di mano

Immagini

Le stampe realizzate in un laboratorio fotografico possono essere non
corrispondenti alle aspettative, specialmente se riprodotte da un
negativo. Processi e tipi di carta diversi possono produrre immagini
fotografiche troppo chiare o troppo scure o con tonalità e colori diversi,
anche se stampate dallo stesso negativo.

La polvere può ess
può lasciare macch
danneggiando così

Con la scansione di negativi EPSON siete voi a decidere. Oggi è possibile
ottenere sempre i colori e le tonalità che desiderate.

STAMPA IN LABORATORIO
FOTOGRAFICO 1

STAMPA IN LABORATORIO
FOTOGRAFICO 2

STAMPA IN LABORATORIO
FOTOGRAFICO 3

STAMPA IN LABORATORIO
FOTOGRAFICO 4

PRIMA

DOPO

EPSON Scan regola automaticamente l’esposizione
e il colore per ottimizzare i risultati.
Per i negativi fortemente sottoesposti o
sovraesposti, è possibile apportare ulteriori
modifiche avvalendosi di pacchetti software
completi e facili da usare, come Arcsoft
PhotoImpression e Adobe Photoshop Elements.

SUGGERIMENTO EPSON – Non è più
necessario eseguire impostazioni colore
come luminosità e contrasto - EPSON Scan
vi assiste nella regolazione automatica
delle vostre immagini fotografiche per
garantirvi sempre risultati eccellenti.

La funzione Rimoz
depositate su posi
delle foto.
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EPSON - il vostro partner ideale
per la fotografia
I prodotti EPSON collaborano in piena armonia per garantirvi
sempre foto perfette. Gli scanner e le stampanti EPSON
consentono operazioni di scansione e stampa rapide e semplici e
garantiscono risultati eccellenti. Con EPSON la fotografia diventa
incredibilmente conveniente, flessibile e di qualità. A casa vostra.
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Completate l’immagine fotografica
con la gamma di supporti EPSON
Anche per le esigenze fotografiche più avanzate, la gamma
di supporti EPSON soddisfa la vostra creatività offrendovi
una ricca combinazione di finiture, dalle carte fotografiche
opache a quelle lucide. I supporti fotografici della gamma
EPSON sono ideali per riprodurre stampe tanto belle da non
potere più distinguerle dalle fotografie professionali. E
tutto ciò a casa vostra!
Con EPSON riprodurre immagini fotografiche di alta qualità
è immediato e divertente ...
Oggi è facile essere dei professionisti!

G
e

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

SUGGERIMENTO EPSON – EPSON conta su una
vasta gamma di supporti perfetti per la
riproduzione di fotografie, provini, presentazioni
professionali, compiti assegnati a scuola,
biglietti di auguri, CD stampabili, annunci,
adesivi, etichette da regalo e altro ancora.

di
ee

Utilizzate sempre i materiali di consumo originali
EPSON per ottenere i migliori risultati di stampa.
D000396 Edizione di marzo 2004
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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.

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: NLDGNG001089

