EPSON Perfection 2480 Photo è lo scanner ideale per gli utenti
domestici e amatoriali di fotografia che desiderano ripristinare e
archiviare le proprie immagini preferite. È una perfetta combinazione
di qualità, facilità d’uso e funzioni di scansione innovative per foto e
pellicole da 35 mm.

SCANSIONE DI PELLICOLE DI QUALITÀ’ ELEVATA

RIPRISTINO DI VECCHIE FOTOGRAFIE CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN TASTO

Con una qualità di scansione di 2400 dpi, un lettore per
positivi e negativi da 35 mm integrato nel coperchio,
funzioni di ripristino delle fotografie, EPSON Perfection 2480
consente di eseguire la scansione di fotografie in modo
semplice e divertente. E’ possibile ottenere risultati di
scansione professionali, a prescindere dal livello di
competenza, nonché ripristinare fotografie vecchie o
sbiadite grazie al software di facile utilizzo EPSON Scan
dotato delle funzioni Ripristino Colore e Rimozione Polvere.

• Eleveata qualità di scansione con risoluzione ottica di 2400x4800 dpi
• Funzione Ripristino Colore per migliorare le immagini sbiadite
• Funzione Rimozione Polvere per eliminare i residui di polvere
• Scansione semplificata con il lettore per negativi e positivi da 35 mm
integrato nel coperchio
• Ingrandimenti di qualità elevata anche da negativi
• Archiviazione elettronica delle pellicole per proteggerle dai danni del tempo
e della luce
• Velocità di scansione elevata con l’interfaccia USB 2.0
• Scansione automatica fino a 24 fotografie con l’alimentatore opzionale
• Software di scansione avanzato incluso
• Funzioni di scansione immediata: Scan to E-mail, Scan to Web, Scansione
e salvataggio

• Scanner A4 da 2400 dpi per utenti domestici e amatoriali di fotografia
• Funzioni Ripristino Colore e Rimozione Polvere per rinnovare vecchie fotografie
• Lettore incorporato per la scansione di negativi e positivi da 35 mm
• Archiviazione di pellicole e realizzazione di ingrandimenti di qualità elevata
• Funzionamento semplificato e interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
• Software avanzato per l’elaborazione creativa e per la massima facilità d’uso
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Nota sulle velocità di scansione: i risultati del test
per la velocità di scansione possono variare in base
alla configurazione di sistema, alle impostazioni di
risoluzione o alla modalità di scansione. Tuttavia,
è possibile utilizzare fotografie e documenti diversi
da quelli illustrati senza che i risultati vengano
sostanzialmente modificati.
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EPSON ITALIA s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101
Hot-line tecnica: 02-26830058
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Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
EPSON Club:
www.club.epson.it

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.

