Gli scanner di ultima generazione EPSON Perfection™ offrono la soluzione
ideale per la scansione di foto a casa sia sia agli utenti alle prime armi
che agli appassionati di fotografia. Le funzioni disponibili comprendono
Ripristino Colore, che riporta le foto alla brillantezza dell'originale.
Grazie al nuovo design compatto, alle esclusive tecnologie EPSON che
garantiscono qualità eccezionale, alla velocità e alla semplicità d'uso, la
soluzione di scansione di foto a casa è più avanzata che mai.

EPSON migliora il livello qualitativo
della scansione di foto a casa
EPSON PERFECTION™ 1670
La semplicità d'uso di EPSON Perfection 1670 rende questo scanner ideale per i
principianti e offre livelli di qualità, velocità e flessibilità notevolmente elevati.
Compatto ed elegante, è ideale per la scansione di qualsiasi tipo di documento o
foto e dotato della modalità Full Auto Mode per scansioni con la sola pressione di
un tasto, di una gamma di comandi per gli utenti più esperti accessibili mediante
gli Start Button frontali e di una nuova e intuitiva interfaccia grafica utente.

EPSON PERFECTION™ 1670 PHOTO
Creato per gli appassionati di fotografia, EPSON Perfection 1670 Photo offre tutte
le funzioni più sorprendenti dello scanner standard EPSON Perfection 1670 con in
aggiunta un lettore per negativi e positivi incorporato nel coperchio. Questo
scanner, ideale per il mercato della scansione di foto a casa in crescente sviluppo,
consente di ottenere in modo rapido e semplice scansioni eccezionali di positivi,
negativi e diapositive.

EPSON PERFECTION™ 2400 PHOTO
EPSON Perfection 2400 Photo innalza il livello di qualità della scansione grazie a una
risoluzione ottica di 2400x4800 dpi. La più recente interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
garantisce la massima versatilità e velocità, e una vasta gamma di funzioni immediate
e intuitive assicura la semplicità d'uso e il controllo completo delle operazioni. Anche
EPSON Perfection 2400 Photo è dotato di un lettore per negativi e positivi incorporato
nel coperchio per offrire una soluzione di scansione di documenti e foto di qualità
eccezionale.

EPSON PERFECTION™ 3170 PHOTO
È lo scanner destinato agli utenti esperti e agli appassionati di fotografia, in grado di
eseguire scansioni di qualità eccezionale a 3200 dpi a velocità elevata. È dotato di
un lettore incorporato nel coperchio per positivi e negativi da 35 mm e di formato
medio (6x9 cm) e di una lampadina per TPU ottimizzata a livello cromatico per la
scansione di pellicole. Per la scansione di volumi elevati di documenti è disponibile un
ADF (alimentatore automatico di documenti) opzionale da 30 pagine.

SCANNER
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Specifiche
Serie EPSON Perfection 1670/1670 Photo EPSON Perfection 2400 Photo
CODICI PRODOTTO
STANDARD
PHOTO
CARATTERISTICHE
VOLTAGGIO
DETTAGLI CCD
RISOLUZIONE OTTICA
RISOLUZIONE OUTPUT MASSIMA
PROFONDITÀ BIT
DENSITÀ OTTICA
SORGENTE LUMINOSA
INTERFACCE
START BUTTON

419mm

B11B162051
B11B162131

B11B152022
B11B161021
Scanner piano a colori a singolo passaggio formato A4
Alimentazione universale 220-240 V (esterna), 50-60 Hz
6 linee, 40.800 pixel
6 linee, 61.200 pixel
6 linee, 81.600 pixel
MatrixCCD™ con Micro Lens
MatrixCCD™ con Micro Lens
MatrixCCD™ con Micro Lens
1600x3200 dpi
2400x4800 dpi
3200x6400 dpi
EPSON MicroStep Drive
EPSON MicroStep Drive
EPSON MicroStep Drive
12.800 dpi
12.800 dpi
12.800 dpi
48 bit in input/output
48 bit in input/output
48 bit in input/output
3,1 Dmax
3,3 Dmax
3,4 Dmax
Lampada fluorescente catodica bianca fredda
USB 2.0 Hi-Speed (Full Speed e USB 1.1 compatibile)
Start, Copy, Scan to E-mail,
Start, Copy, Scan to E-mail,
Interruttore di accensione, Start,
Scan to Web
Scan to Web
Copy, Scan to E-mail, Scan to Web
216 mm x 297 mm (max)
216 mm x 297 mm (max)
216 mm x 297 mm (max)

AREA DI LETTURA
VELOCITA' DI SCANSIONE
In nero
3,68 msec/linea
Colore
5,12 msec/linea
DIMENSIONI
STANDARD (l x p x a)
275 mm x 419 mm x 62,4 mm
Peso
2,5 kg
PHOTO (l x p x a)
275 mm x 419 mm x 86,4 mm
Peso
3,0 kg
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO
Temperatura
Da 5°C a 35°C
Umidità

REQUISITI DI SISTEMA CONSIGLIATI
Windows® (CPU, RAM, spazio HDD)
Macintosh® (CPU, RAM, spazio HDD)
SISTEMI OPERATIVI/COMPATIBILITÀ
USB 1.1
Windows®
Macintosh®
USB 2.0
Windows®
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Macintosh®
GARANZIA

3,3 msec/linea
3,3 msec/linea

275mm

116mm

450mm

276mm

117mm

3,1 msec/linea
3,1 msec/linea

458mm

276mm

276 mm x 450 mm x 116 mm
3,1 kg

276 mm x 458 mm x 117 mm
3,8 kg

Da 5ºC a 35ºC

Da 5°C a 35°C
(con ADF opzionale da 10°C a 32°C)
Dal 10 all'80% senza formazione
di condensa
(con ADF opzionale da 20% a 80%)
Photo Restoration: ripristino colore e rimozione polvere
Esposizione automatica ottimizzata
Maschera di contrasto con riduzione dei rumori
Deretinatura con ottimizzazione del tipo di documento
Regolazione della curva tonale con istogramma
Applicazione stand-alone e funzione di scansione su file
Interfaccia utente a più livelli
Rilevamento automatico del documento
Ritaglio automatico del documento
Correzione automatica disallineamento
Scritte scorrevoli multiple
EPSON PRINT Image Matching™
Anteprima di tutte le scansioni

Dal 10 all'80% senza formazione
di condensa

FUNZIONALITÀ EPSON SCAN

VELOCITÀ (sec) per USB 2.0 Hi-Speed
A4 Anteprima (a colori)
A4 Line Art (300 dpi)
A4 Foto (a colori, 300 dpi)
A4 Foto (a colori, 600 dpi)
Pellicola 35 mm (positivi, 1200 dpi)
Pellicola 35 mm (negativi, 1200 dpi)
Pellicola 35 mm (positivi, 1600 dpi)
Pellicola 35 mm (negativi, 1600 dpi)
Pellicola 35 mm (positivi, 2400 dpi)
Pellicola 35 mm (negativi, 2400 dpi)
Pellicola 35 mm (positivi, 3200 dpi)
Pellicola 35 mm (negativi, 3200 dpi)
TPU INTEGRATA
STANDARD
PHOTO

EPSON Perfection 3170 Photo

Dal 10 all'80% senza formazione
di condensa

7
13
18
62
26
57
26
57
-

7
12
16
37
44
58
59
85
68
155
-

4
12
12
26
33
54
40
68
44
104
67
169

Opzionale (identica al modello Photo)
Strisce di pellicola da 35 mm x 3 frame
(negativi/positivi)
Pellicola da 35 mm per montaggio
x 2 diapositive
(negativi/positivi)

Strisce di pellicola da 35 mm x 6 frame
(negativi/positivi)
Pellicola da 35 mm per montaggio
x 4 diapositive
(negativi/positivi)

Strisce di pellicola da 35 mm x 12 frame
(negativi/positivi)
Pellicola da 35 mm per montaggio
x 4 diapositive
(negativi/positivi)
formato medio 120/220
striscia di pellicola x 1 frame

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 PRINT Image Matching™ sono marchi
registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è
un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un
marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un
marchio registrato di Apple Computer. Altri marchi citati
appartengono ai legittimi proprietari. Come partner
internazione del programma ENERGY STAR, EPSON certifica
che questo prodotto è conforme al programma
internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.
Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679

Pentium 233 MHz, 128 MB, 320 MB
PowerPC G3, 128 MB, 180 MB

98/ME/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (preinstallato o aggiornato da Win 98
o versione successiva)
Mac OS 8.6 ~ 9.x/Mac OS X 10.2 o versioni successive
2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional
Il driver USB 2.0 è obbligatorio
Il driver USB 2.0 è obbligatorio
Garanzia commerciale di 1 anno on-center

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.

Servizi pre e post vendita
per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it

SCANNER

Ridona vita e colore alle tue fotografie!
• Nuove funzioni Ripristino Colore e Rimozione Polvere per il recupero di vecchie fotografie
• Soluzioni complete di scansione per la casa, i piccoli uffici e i fotografi amatoriali
• Risoluzione ottica elevata fino a 3200 dpi
• Scansione di positivi e negativi grazie all'apposito lettore incorporato nel coperchio*
• Semplice funzione di controllo anche delle operazioni di scansione più avanzate
• Nuovo design elegante e moderno
*opzionale su EPSON Perfection 1670

SCANNER
Con la nuova gamma di scanner EPSON Perfection™ potrete ripristinare il
colore delle vostre foto e dare nuova luminosità ai vostri ricordi più cari
grazie alle funzioni di Photo Restoration, tra cui Ripristino Colore (Color
Restoration) e Rimozione Polvere (Dust Removal). Queste nuove funzioni
del software EPSON Scan migliorano notevolmente la qualità di scansioni
e stampe. Basta un semplice gesto per ridare vita alle vostre immagini!

Photo Restoration: come ridare
vita a fotografie sbiadite
Ripristino Colore
La funzione di ripristino colore migliora
le immagini sbiadite sia su stampa che
su diapositiva per riportare i colori alla
vividezza originale.
Prima

Dopo**

Rimozione Polvere
La funzione di rimozione polvere elimina
le particelle di polvere depositate su
positivi o negativi, ripristinando la
nitidezza originale delle foto.
Prima

Dopo**
** risultato effettivo

IMMAGINE RIPRISTINATA#

IMMAGINE ORIGINALE

#

La perfezione a portata di mano
Semplicità di funzionamento
I quattro Start Button e la
modalità Full Auto Mode
semplificano l'accensione dello
scanner e consentono di sfruttarne
al meglio le funzioni.
Via libera alla creatività

Caratteristiche e vantaggi
EPSON Perfection 1670/1670 Photo
Risoluzione di 1600 dpi per immagini nitide e luminose
Software EPSON Scan con funzioni di Ripristino Colore e Rimozione
Polvere*
Lettore per negativi e positivi incorporato nel coperchio per la
gestione semplificata delle pellicole*
Software ArcSoft PhotoImpression, NewSoft Presto! BizCard 4.0LE
e ABBYY FineReader 5.0 Sprint a corredo
Interfaccia USB 2.0 per l'elaborazione a velocità elevata
4 Start Button per attivare applicazioni software

* opzionale su EPSON Perfection 1670
# simulazione

Una volta ripristinati i colori e
la luminosità delle vostre foto
potrete utilizzarle per gli scopi
più diversi. Con il software
incorporato per l'elaborazione di
foto e una stampante fotografica
della serie EPSON Stylus Photo
potrete creare album, t-shirt,
cartoline, adesivi, CD e molto
altro ancora.

Software fotografico
Le funzioni di ripristino colore e
rimozione polvere rappresentano
solo un aspetto delle funzionalità
offerte dagli scanner EPSON
Perfection. Oltre ad essere dotati di
funzioni che valorizzano al massimo
le vostre foto, vengono infatti
forniti con software specifici per
l'elaborazione delle fotografie, che
offrono innumerevoli possibilità di
modifica, miglioramento e ritocco.
Potrete inserirle nei modelli,
aggiungervi del testo e
personalizzarle a vostro piacimento.

Caratteristiche e vantaggi
EPSON Perfection 3170 Photo
Risoluzione ottica di 3200 dpi per una riproduzione perfetta delle foto
Software EPSON Scan con funzioni Ripristino Colore e Rimozione
Polvere
Lettore per negativi e positivi incorporato nel coperchio che supporta
frame da 12x35 mm o pellicole di formato medio
Software Adobe® Photoshop® Elements 2.0, NewSoft Presto!
BizCard 4.0LE e ABBYY FineReader 5.0 Sprint a corredo
4 Start Button per attivare applicazioni software
Connessione USB 2.0 High Speed
Alimentatore di documenti opzionale per la scansione di più copie
(fino a 30 fogli)

Gestione dei positivi e negativi

Scansioni di qualità eccezionale
Gli scanner EPSON Perfection
offrono agli utenti privati
prestazioni elevate a costi ridotti.
Le immagini sottoposte a
scansione sono più nitide,
luminose e vivide: qualità
ottimale a velocità elevata.

L'apposito lettore incorporato*
include robusti supporti per
pellicole alloggiati saldamente nel
coperchio dello scanner che
supportano un'ampia gamma di
formati, compreso il formato medio
su EPSON Perfection 3170 Photo,
per scansioni semplici e veloci. La
scansione diretta da positivi o
negativi è utile per ottenere
risultati ottimali nella stampa
degli ingrandimenti.

Caratteristiche e vantaggi
EPSON Perfection 2400 Photo
Risoluzione ottica di 2400x4800 dpi
Software EPSON Scan con funzioni Ripristino Colore e Rimozione
Polvere
Profondità colore di 48 bit in input e in output
Lettore per negativi e positivi 35 mm x 6 incorporato nel coperchio
Software Adobe® Photoshop® Elements 2.0, NewSoft Presto!
BizCard 4.0LE e ABBYY FineReader 5.0 Sprint a corredo
4 Start Button per attivare applicazioni software
Connessione USB 2.0 High Speed

