
Software di facile utilizzo per offrire il
meglio ai propri clienti



Epson AlbumMaker è una soluzione software di facile
utilizzo che consente di trasformare foto in presentazioni
creative per i clienti. È possibile anche creare album 
multi-pagina, poster, calendari, slideshow su CD e molto
altro ancora.

Una soluzione semplice per rendere le
presentazioni più creative
Epson AlbumMaker offre funzioni
avanzate per la presentazione di
fotografie. È possibile infatti scegliere
uno dei modelli già esistenti per ritratti e
matrimoni oppure creare modelli
personalizzati. Epson AlbumMaker offre
inoltre funzioni che aggiungono valore e
flessibilità alla fotografia a scopo
commerciale e al Fine Art.

Risultati eccezionali con la massima
semplicità
Questo software facile da usare combina
la semplicità drag & drop con la
flessibilità di elaborazione. Il sistema
legge i dati delle foto combinandoli con
modelli predefiniti o personalizzati. Le
stampanti ink jet Epson assicurano
immagini di qualità elevata.

Potenti funzioni di elaborazione digitale
delle immagini
Per usare le numerose funzioni di
elaborazione digitale delle immagini di
Epson AlbumMaker non è necessario
essere professionisti esperti. Basta infatti
ruotare le immagini, ritagliarle, regolare il
bilanciamento del colore, la nitidezza, la
luminosità e il contrasto, applicare filtri
speciali per effetti seppia, monocromatici
e di morbidezza e scegliere le dimensioni
e le finiture per la stampa.

Modelli predefiniti o personalizzati
È possibile applicare alle immagini
modelli e clip art per ottenere i migliori
risultati. Epson AlbumMaker viene fornito
con un set di modelli standard

Una postazione di lavoro virtuale. 
Trascinare le immagini, modificare il layout, aggiungere
pagine e regolare immagini è semplice e immediato.

Selezione di foto.
È possibile raggruppare le immagini per potervi
accedere più rapidamente.



Utilizzabile per lavori personali o da
commercializzare

• Trasforma le fotografie in presentazioni

• Ideale per ritratti e foto di matrimoni

• Permette di creare album multi-pagina,
poster e calendari

• Utilizzabile con Epson Photo Memory
Player per creare presentazioni di
diapositive con musica di sottofondo

• Strumenti per l’elaborazione digitale
efficienti e facili da usare

• Comandi drag & drop intuitivi

• Gestione del colore in input/output
immediata

• Il complemento ideale per stampanti
professionali Epson

modificabili. In alternativa è possibile
usare Epson AlbumMaker o il plug-in di
Photoshop per creare modelli
personalizzati.

I ricordi più belli diventano realtà
Epson Photo Memory Player trasforma la
visualizzazione di foto in un’esperienza
audiovisiva, poiché consente di creare
presentazioni di diapositive o file di filmati
con effetti speciali e musica di
sottofondo. È possibile scegliere tra
un’ampia varietà di stili, display e colonne
sonore, integrando direttamente sul CD
funzioni per la visualizzazione a schermo
intero, la ripetizione, la scelta casuale e la
ricerca. 

Il tocco finale
Le tecnologie Epson per la stampa, che
comprendono gli straordinari inchiostri a
pigmenti Epson UltraChrome K3,
permettono di ottenere stampe
eccezionali in bianco e nero o a colori,
con una riproduzione precisa
dell’incarnato, un elevato livello di
dettaglio e un’ottima consistenza
cromatica. Epson AlbumMaker è il
complemento ideale delle stampanti
Epson serie Stylus PRO, utilizzabili con
un’ampia scelta di carte e supporti.

Epson Stylus Photo R2400 con Epson
AlbumMaker in dotazione offre agli utenti
che hanno l’esigenza di stampare piccole
quantità di foto di elevata qualità lo
strumento ideale per stampare foto
digitali di qualità professionale. 

Modello di visualizzatore.
Permette di visualizzare in anteprima i risultati finali.
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Modello Epson AlbumMaker 2.0

Codice prodotto 3100195
Aggiornamento codice prodotto da V1.0 3100837

Versione 2.0
Stampanti Epson supportate Epson Stylus Photo R1800/R2400, Epson Stylus Pro 4000/4800/7600/7800

Lingue supportate Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese e portoghese
Formati immagine supportati
In input JPEG, TIFF, BMP

Dimensioni massime: 10.000x10.000 pixel
In output TIFF (profilo integrato), JPEG

Spazio colore attivo sRGB, Adobe RGB o Apple RGB

Requisiti di sistema

SISTEMI OPERATIVI Windows 2000 Professional (SP4)
Windows XP Home/Professional (SP2)

CPU Almeno Pentium IV da 1,7 GHz

RAM Almeno 512 MB
Almeno 5 GB (per la creazione di DVD)

Altro Scelta consigliata: 1280x1024 (min.:1024x768)
Masterizzatore di CD o DVD per creazione di presentazioni di diapositive

Convertitore di modelli Photoshop 6.0 e versioni successive

Photo Memory Player Windows 98/Me/2000/XP Home/XP Pro
Mac OS 9.1/Mac OS X 10.2, 10.3

Accessori opzionali Epson PageProofer EX

Compatibile con AlbumMaker V1.0 
File dei modelli Compatibile con le versioni successive

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.

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Epson Club:
www.club.epson.it

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV


