
Software intuitivo per la creazione di layout e la
stampa di più immagini

Epson PageProofer EX è una soluzione software di
facile utilizzo che consente di stampare immagini di
qualità elevata per portfolio, poster, stampe a
contatto, collage di foto e album. 

La soluzione ideale per tutti i tipi di
stampa
Epson PageProofer EX offre tutti gli
strumenti necessari per creare layout di
più immagini per una vasta scelta di
applicazioni: dalle stampe delle prove
contrattuali ai portfolio, ai banner di
grande formato.

Risparmio di tempo e denaro
Il processo di stampa in 3 passaggi
consente ai professionisti e principianti di
stampare rapidamente, risparmiando
tempo e denaro. È sufficiente:
1. Scegliere le immagini
2. Spostarle in un modello esistente o

crearne uno personalizzato
3. Stampare

Ampia scelta di modelli
È possibile usare i modelli standard o
modificarli per personalizzare i layout
originali. Le impostazioni quali il formato
delle immagini, il ritaglio e la gestione del
colore possono essere facilmente
modificate. Inoltre è possibile creare
poster mediante la semplice aggiunta di
testo.

Stampe immediate
Stampare lavori in alta qualità è
semplicissimo, soprattutto se si usa una
stampante Epson Stylus Pro 4800, Epson
Stylus Pro 7800, Epson Stylus Pro 9800 o
Epson Stylus Photo R2400. I nostri
innovativi inchiostri a pigmenti Epson
UltraChrome K3 garantiscono colori nitidi
e brillanti, stampa dopo stampa.

Principali vantaggi

• Adatto a professionisti e principianti

• Modelli di layout personalizzabili

• Modelli contenenti informazioni
dettagliate sulle impostazioni

• Stampa semplice e immediata di più
immagini

• Creazione di poster e banner mediante
l’aggiunta di testo

• Stampe di qualità elevata grazie agli
inchiostri a pigmenti Epson
UltraChrome K3

• Compatibile con una vasta gamma di
stampanti Epson
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Modello PageProofer EX

Codice prodotto PC 3100836 / Mac 3100194

Versione 1

Stampanti Epson supportate Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Formati immagine supportati TIFF (<16 bit/input colore, 8 bit/output colore), JPEG, BMP, PICT (se utilizzato con QuickTime), EPS (raster), PNG (se utilizzato con 
QuickTime), Photoshop nativo (se utilizzato con QuickTime) 

Lingue supportate Mac: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, coreano e cinese semplificato

Windows: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese e portoghese

Modalità di layout Modalità di layout automatica con modelli predefiniti/libera

Impostazioni per la gestione dei colore Gestione dei colori in input/gestione dei colori delle immagini/gestione dei colori in output

Corrispondenza colori per profili ICC

Funzione “Softproof”/visualizzazione corrispondenze colori

Gestione dei colori della stampante, con driver per applicazioni o stampante

Impostazione modelli Stampante, percorso carta, formato carta, lunghezza pagina banner, tipo di supporto, orientamento e modalità inchiostro, modalità 
layout, formati immagine, opzioni immagine e rotazione automatica

Funzioni di layout Allineamento immagine, contrassegni per taglierina compresi contrassegni per taglierina Fotoba, marcatore immagine e 
intestazione/piè di pagina, ordinamento e colore di fondo

Preferenze immagine Etichetta, sottotitolo, dimensioni, rotazione automatica e gestione dei colori in input

Altro Testo libero, ritaglio, sfumatura colore, rotazione e inversione e organizzazione modello

REQUISITI DI SISTEMA
SISTEMI OPERATIVI Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS®  X 10.2.8 o versioni successive, 10.3.x 
CPU Intel® Pentium 4 2GHz o più potente, o Power PC G4 1.4GHz o più
RAM Almeno 512MB

Risoluzione video Almeno 1024x768, a colori (RGB: 8-bit x 3)

Altro 12GB di spazio libero su disco

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




