
Software intuitivo per l’ingrandimento e la copia di
fotografie di alta qualità

Epson CopyFactory è l’applicazione per l’acquisizione
e la stampa di immagini che trasforma la vostra
stampante Epson in un sistema per ingrandire i
vostri lavori e riprodurli subito in più copie. Ideale
per ingrandire fotografie o grafici, offre un controllo
completo sul processo di copia.

Copie di alta qualità per fotografi e
grafici professionisti
Il software avanzato Epson CopyFactory
offre un’ampia gamma di funzioni che
consentono di effettuare copie di qualità
elevata in grande formato, ingrandimenti
e altre operazioni su immagini originali,
con la semplice pressione di un tasto.

Risultati professionali garantiti
Efficace, facile da usare e da gestire,
questo semplice programma di
scansione e stampa permette anche agli
utenti meno esperti di ottenere risultati di
qualità professionale.

È possibile usare Epson CopyFactory per
importare un’immagine digitalizzata,
correggerla automaticamente o
manualmente, e stamparla sulla
stampante Epson per ottenere
riproduzioni e ingrandimenti di tutte le
immagini, fotografie, poster o materiali
pubblicitari desiderati… tutto con un
unico pacchetto software.

Un’ampia gamma di funzioni avanzate
per ottimizzare le immagini
Le funzioni di ritaglio, correzione
automatica disallineamento,
sovrapposizione testo e conversione
colori in B/N, permettono di
personalizzare qualsiasi lavoro creativo in
base alle proprie esigenze. Epson
CopyFactory offre inoltre tre diverse
impostazioni di copia: dalla copia rapida
(da A4 a Super A1 in 20 minuti) agli
ingrandimenti di alta qualità.

Immagini professionali di alta qualità

• Copie e ingrandimenti di qualità elevata

• Ideale per fotografi e grafici
professionisti

• Funzioni di anteprima,
evidenzia/nascondi testo, luminosità,
regolazione del contrasto e correzione
della gamma

• Stampa fino a 99 copie di alta qualità
da immagini migliorate

• Inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome
per ottenere colori vivaci e un’ampia
gamma di sfumature con le stampanti
Epson

• Tecnologia Epson Micro Piezo per il
miglior rapporto qualità/velocità di
stampa

• Non richiede l’acquisto di altri programmi
di gestione delle immagini
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Modello Epson CopyFactory 3.4

Codice prodotto 3100900-00

Versione 3.4

Stampanti Epson supportate Epson Stylus Pro 4000/4400/4800 
Epson Stylus Pro 7000/7500/7600/7400/7800  
Epson Stylus Pro 9000/9500/9600/ 9400/9800 
Epson Stylus Pro 10000/10000CF/10600

Scanner Epson supportati Epson Perfection 1200/1240/1250/1260/1640/1650/1660/1670 
Epson Perfection 2400/2450 Photo/2480 Photo  
Epson Perfection 3170/3200/3490 Photo/4180 Photo/4990 Photo/4870 Photo/4990 Photo  
Epson Expression 1600/1680/ 1640XL/10000XL/GT-10000+/ GT-15000

Lingue supportate Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, portoghese

Ingrandimento Fino all'A0+/B0+

Copie Fino a 99

Indicazioni per  l'utilizzo Epson CopyFactory non può essere usato con lettori per positivi e negativi o con alimentatori 
automatici di documenti

REQUISITI DI SISTEMA
SISTEMI OPERATIVI Windows® 98SE/Me/2000/XP

CPU Pentium III o superiore

RAM < A1 -> 128 MB / > A1 -> 256 MB

Capacità HDD < A1 -> 400 MB / > A1 -> 500 MB

Risoluzione video 800x600 o superiore, a colori (RGB: 8 bit x 3)

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.

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

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
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