Tecnologia EPSON PRINT Image Matching

La fotografia digitale compie un passo avanti
• Innovativa tecnologia sviluppata da EPSON per la stampa di immagini da fotocamera digitale
• Perfetta corrispondenza tra l'immagine scattata e la stampa finale
• Trasferimento diretto alla stampante dei dati dell'immagine senza elaborazione su PC
• Mantenimento dello spazio colore della fotocamera digitale
• Colori più vivaci, sfumature più naturali e tonalità più realistiche
• Adottata dai principali produttori di fotocamere digitali

EPSON PRINT Image Matching
EPSON introduce un'importante innovazione nel mondo della fotografia digitale - la tecnologia EPSON PRINT Image Matching™.
Questo sistema esclusivo consente di stabilire una perfetta corrispondenza tra le immagini catturate con la vostra fotocamera digitale e la stampa finale realizzata con una stampante della serie
EPSON Stylus Photo che supporti EPSON PRINT Image Matching.
Questo risultato è possibile grazie alla perfetta calibrazione dei
parametri e delle opzioni di impostazione dell'immagine all'interno
della fotocamera digitale con i parametri della stampante, e al loro
invio in stampa senza passare attraverso elaborazione su PC. E in
modo del tutto automatico!
Il modo più semplice di
ottenere i risultati migliori
La tecnologia EPSON PRINT Image
Matching consente agli utenti
meno esperti di utilizzare appieno
le potenzialità della loro fotocamera digitale e di ottenere i
migliori risultati in termini di
stampa.
Il processo avviene automaticamente. Prima di effettuare lo scatto, sarà sufficiente selezionare
una delle impostazioni dell'immagine disponibili, tra cui Ritratto,
Paesaggio, Macro, Panorama e
Sport. L'opzione scelta verrà salvata in uno spazio apposito del
file immagine (Exif) creato dalla
fotocamera digitale dopo lo scatto, insieme con altri parametri
riguardanti, ad esempio, la gamma
e lo spazio colore, la nitidezza e la
brillantezza dell'immagine, il contrasto e il bilanciamento dei colori, predefiniti all'interno della
fotocamera stessa. L'insieme di
queste informazioni viene definito
"comando di stampa", mentre lo
spazio del file immagine ad esso
Spazio dei colori

Regolazione del colore

riservato prende il nome di "header". Il file Exif, composto dall'immagine e dal comando di stampa,
viene memorizzato nella scheda di
memoria della fotocamera e trasferito alla stampante.

Dalla fotocamera digitale
alla stampante
Il file Exif viene inviato in formato JPEG alla stampante della serie
EPSON Stylus Photo che supporta
la tecnologia EPSON PRINT Image
Matching. La stampante è quindi
in grado di stampare l'immagine
secondo le sue impostazioni originali, selezionate prima ancora di
effettuare lo scatto. Ne consegue
che le intenzioni dell'utilizzatore
della fotocamera digitale si rispecchiano fedelmente nel risultato
finale, senza che sia necessario
ricorrere ad operazioni di fotoritocco.
Se viene utilizzata una stampante
stand-alone, l'analisi del file Exif
avviene direttamente all'interno
della stampante. Se viene utilizzata una stampante connessa al PC,

Modo fotocamera

File Exif (.jpg)

Header
Comando di stampa

Image

I vantaggi immediati derivanti
dall'utilizzo della tecnologia
EPSON PRINT Image Matching non
passano inosservati: colori più
vivaci e brillanti, fedele restituzione di ogni sfumatura cromatica
e maggior precisione dei contrasti, per non dimenticare tonalità
più morbide e naturali nei primi
piani e ampi spazi colore nel caso
di paesaggi.
Finalmente fotocamera digitale e
stampante lavorano insieme per
dare vita a stampe di elevata qualità fotografica e conformi ai soggetti originali secondo le intenzioni e il gusto dell'utente.

EPSON PRINT Image Matching
infatti garantisce la migliore corrispondenza tra immagine e stampa
ma consente nello stesso tempo di
riportare sul risultato le impostazioni e le caratteristiche di creazione dell'immagine pre-definite
all'interno della fotocamera digitale da ciascun produttore. In questo modo vengono rispettati il
gusto e le preferenze degli utenti,
che, proprio a partire da questi criteri, hanno effettuato l'acquisto
della loro fotocamera digitale.
La vostra fotocamera digitale
saprà sempre e comunque ottenere il meglio dalla vostra stampante
EPSON Stylus Photo grazie a
EPSON PRINT Image Matching!

EPSON per il mondo
della fotografia digitale

EPSON PRINT Image
Matching e i prodotti EPSON

La tecnologia EPSON PRINT Image
Matching è stata pensata e sviluppata da Epson in collaborazione
con i principali produttori di fotocamere digitali a livello mondiale.
Qualunque sia la marca di fotocamera digitale scelta tra questi
produttori, si può sempre contare
sui migliori risultati in termini di
qualità della stampa finale.

La fotocamera digitale EPSON
PhotoPC 3100Z e la stampante
EPSON Stylus Photo 895* sono i
primi prodotti EPSON ad utilizzare
e supportare la tecnologia EPSON
PRINT Image Matching. EPSON
Stylus Photo 895 è anche la prima
stampante EPSON stand-alone. Le
stampanti EPSON Stylus Photo
790, Stylus Photo 890 e Stylus
Photo 1290 possono supportare
EPSON PRINT Image Matching
grazie ad una versione aggiornata
del driver**.

Una differenza
che salta all'occhio

l'elaborazione e la lettura dei dati
contenuti nel file Exif possono
avvenire solo tramite il software
EPSON PhotoQuicker ver. 3.0,
che li invierà poi al driver della
stampante. In entrambi i casi
non è necessaria la conversione
dell'immagine catturata dalla
fotocamera in sRGB, modalità di
lettura dei colori utilizzata abitualmente dai monitor dei PC più
diffusi, come avverrebbe in
assenza di EPSON PRINT Image
Matching. Questo processo di
conversione comporterebbe una
perdita di una parte dello spazio
colore, più ampio nel caso delle
fotocamere digitali. Con EPSON
PRINT Image Matching invece lo
spazio colore della fotocamera
digitale rimane inalterato: caratteristica particolarmente vantaggiosa per le tonalità di blu e
verde, tipiche degli scatti effettuati all'aperto.
Rappresentazione dello spazio
colore con e senza EPSON PRINT
Image Matching
Spazio, colore visibile
all'occhio umano
Spazio colore visibile
con EPSON PRINT Image Matching
Spazio colore sRGB

*Disponibili rispettivamente da Giugno e da Maggio 2001
**Disponibile da Maggio 2001 in Internet, www.epson.it

Riproduzione del colore in assenza di EPSON PRINT Image Matching
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Spazio colore
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Fotocamera digitale
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PC

Spazio colore catturato
dalla fotocamera
non visibile in stampa

EPSON Stylus Photo 895

Spazio colore
visibile in stampa

Riproduzione del colore con EPSON PRINT Image Matching
Spazio colore
stampante
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fotocamera digitale
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Fotocamera digitale
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colore
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Tutto lo spazio colore
catturato
dalla fotocamera
è visibile in stampa

Stampante

EPSON PhotoPC 3100Z

EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02/262331 (30 linee r.a.) - Fax 02/2440750
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
Uffici Regionali:
40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051/253346 r.a. - Fax 051/255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049/8070870 - Fax 049/775478
00197 Roma - Via Manfredi 10/A
Tel. 06/8091271 - Fax 06/80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02/26231.1 - Fax 02/26233329
EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti
descritti nella presente documentazione. Il presente documento
è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce
offerta di prodotto.
EPSON e EPSON PRINT Image Matching™ sono marchi registrati
di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus+® è un marchio
registrato di EPSON Italia spa. Altri marchi citati appartengono
ai legittimi proprietari.

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