
• Software RIP avanzato per la stampa EPSON di grande formato

• Semplicità di collegamento plug-and-play, anche per gli utenti meno esperti

• Supporto dei sistemi operativi Mac® e PC e di tutti i formati file più comuni

• Stampa ad alta velocità e risultati compatibili con gli standard industriali delle prove colore

• Ideale per ambienti stand-alone o di rete

• Soluzione versatile e conveniente che offre prestazioni professionali

Soluzione software PostScript® per i 
professionisti della grafica



EPSON StylusRIP Professional è una soluzione software PostScript®
efficace e conveniente per i professionisti della grafica, della
fotografia e della riprografia. Grazie alla stampa ad alte prestazioni
e alla semplicità di collegamento plug-and-play è in grado di
soddisfare le esigenze di stampa a colori di grande formato per
operatori quali fotolitisti, fotografi, laboratori fotografici, agenzie di
comunicazione, architetti e ingegneri.

EPSON StylusRIP Professional garantisce qualità, flessibilità e velocità.
Risultati straordinari sono garantiti dal software interprete Adobe® CPSI
PostScript® 3™ che insieme al software originale EPSON converte i dati
PostScript realizzando stampe dai colori compatibili con gli standard
delle prove colore.

Il partner ideale per le stampanti EPSON fotografiche e di grande
formato più recenti*, supporta tutti i formati di file più comuni – 
Adobe® Photoshop® EPS, TIFF, JPEG, PDF – e può essere facilmente
integrato in ambienti stand-alone o di rete basati su PC o Mac®.

Le modalità Client e Server offrono tutti i vantaggi di un server 
di stampa con configurazione centralizzata garantendo la massima
produttività. All'utente è offerta la flessibilità di liberare la workstation
durante la stampa trasferendo i lavori nelle cartelle di gestione
automatica in rete e di accedervi mediante il server. La gestione di
stampa è ulteriormente semplificata grazie al trasferimento dei dati 
a velocità elevata e alla capacità di eseguire le funzioni multiprocesso 
e RIP contemporaneamente.

EPSON StylusRIP Professional viene fornito con il software PostScript®
Manager che offre il controllo completo dei lavori di stampa inviati,
delle ristampe e della sequenza delle stampe.

*EPSON Stylus PRO 4000/7600/9600, EPSON Stylus Photo 2100

Caratteristiche
Semplicità di collegamento plug-and-play – non richiede conoscenze
specifiche

Compatibilità con piattaforme Windows® e Mac

Supporto dei formati file più comuni – Adobe® Photoshop® EPS, TIFF,
JPEG, PDF

Trasferimento dati a velocità elevata mediante AppleTalk (Mac) o SMB
(Windows®)

Possibilità di esecuzione simultanea delle funzioni multiprocesso e RIP

Gestione del colore di qualità elevata – supporto CMYK e RGB

Modulo EPSON Halftoning per risultati di stampa ottimali

Supporto del profilo ICC per riproduzioni di qualità superiore

Supporto di librerie estese EPSON e personalizzazione dei profili
mediante un Curve Editor

Certificazione Pantone® – produzione di colori spot e colori di
riferimento compatibili con gli standard industriali

Modalità Client e Server – server di stampa con configurazione
centralizzata per utenti stand-alone o collegati in rete

Cartelle di gestione automatica – consentono di liberare le workstation e
di aumentare la produttività mediante il trasferimento delle stampe sulla
rete e l'accesso alle stampe tramite il server

Soluzione PostScript® professionale e conveniente

Specifiche

PRODOTTO
EPSON StylusRIP Professional
CD-ROM per Windows® 
e MAC contenente: EPSON StylusRIP Professional: server RIP e software interprete Adobe® PostScript®.

Font Roman: 136 font scalabili standard
Driver stampante PS: driver stampante Adobe PS
Profili: profili colore per il sistema di gestione del colore
Programma di installazione: programma di installazione RIP, driver PS e PPD
Contratto di licenza utente
Manuale d'istruzioni in linea in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese e olandese

REQUISITI DI SISTEMA
Windows®

- Architettura hardware: Sistema compatibile IBM-PC/AT con unità CD-ROM
- CPU: Architettura Intel x86
- HDD: Oltre 200 MB di spazio su disco rigido
- RAM: Minimo 64 MB (128 MB consigliati)
- Sistema operativo: Windows® 98SE/Me/2000/NT 4.0 o XP
- Altre condizioni: È necessario installare il driver standard della stampante e configurare la porta prima dell'installazione di 

EPSON StylusRIP Professional.
Macintosh®

- Architettura hardware: Apple Macintosh con unità CD-ROM
- CPU: PowerPC (consigliato un sistema superiore al PowerPC G3)
- HDD: Oltre 200 MB di spazio su disco rigido
- RAM: Minimo 64 MB (128 MB consigliati)
- Sistema operativo: Mac OS 8.6/9.x o OS X
- Altre condizioni: È necessario installare il driver standard della stampante e configurare la porta prima dell'installazione di 

EPSON StylusRIP Professional.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Scatola
1 CD-ROM contenente il software Windows®
e Macintosh®:
per EPSON Stylus Pro 7600 e 9600 C12C842873
per EPSON Stylus Pro 4000 C12C842973
per EPSON Stylus Pro 2100 C12C842863

Numero di certificazione ISO NLDGNG001089

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 scopi identificativi 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 StylusRIP Professional

EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 – Fax: 02-6123622
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




