
Per ottenere una qualità del colore
uniforme in tutto il processo di stampa. 
Epson ColorBase offre ai professionisti
uno strumento di supporto per la
calibrazione del colore da stampa a
stampa e/o da stampante a stampante.
Questo nuovo software, compatibile con le
nuove stampanti Epson che utilizzano gli
inchiostri UltraChrome K3*, coniuga qualità
avanzata, semplicità e convenienza.

È possibile effettuare la calibrazione
mediante l'utilizzo di Epson Stylus RIP
Professional, ma anche tramite il driver
di stampa Epson, per consentire la
calibrazione delle stampanti in modo
rapido ed economico, senza l'utilizzo
di applicazioni RIP.

Con Epson ColorBase la gestione delle
stampe è semplice e affidabile. Migliora
le applicazioni di stampa in remoto con
requisiti di calibrazione specifici e
memorizza lo storico dei file di

calibrazione per poterli facilmente
ritrovare.

La qualità e la stabilità sono garantite
dalle tecnologie Epson, tra cui il set di
inchiostri UltraChrome K3 ad elevata
stabilità e la testina di stampa
permanente Epson Micro PiezoTM,
estremamente precisa, in grado
di produrre gocce di inchiostro di
dimensioni diverse da ciascun ugello.

*(Epson Stylus Photo R2400/Epson Stylus Pro 4800/7800/9800)

Calibrazione del colore semplificata

• Strumento software per fotografi,
progettisti e grafici professionali

• Facilità di utilizzo

• Calibrazione delle stampanti per
l'efficace gestione del colore

• Utilizzo con dispositivi di misurazione
del colore quali GretagMacbeth o
X-Rite

• Miglioramento delle applicazioni di
stampa in remoto

• Accuratezza di calibrazione minore
e/o uguale a 1,5 deltaE (fino a
2880x1440 dpi) e 2 deltaE (720x720 dpi)

• Memorizzazione dello storico dei
dati di calibrazione, del dispositivo
di misurazione e della stampante

• Tecnologia degli inchiostri a pigmenti
Epson UltraChrome K3

• Tecnologia Epson Micro PiezoTM –
qualità uniforme e affidabilità

Il software Epson ColorBase è uno strumento di
calibrazione del colore di facile utilizzo che risponde
alle esigenze dei professionisti nei settori della
fotografia, della progettazione e della grafica.

Software di calibrazione del colore preciso e di
facile utilizzo
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