CARTA FOTOGRAFICA
KODAK PROFESSIONAL INKJET
• Essiccazione istantanea
• Compatibilità con tutte le stampanti a
getto d’inchiostro che utilizzano
inchiostro a base di pigmenti e coloranti
• Superficie brillante (E) e lucida (F)
• Profili colore ICC personalizzati
scaricabili
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• Colori brillanti, bianchi luminosi e
dettagli nitidi

Produttività con colore, dettagli e qualità straordinari.
Carta fotografica KODAK PROFESSIONAL —Inkjet: un
supporto di alta qualità, a essiccazione istantanea
compatibile con tutte le stampanti a getto
d’inchiostro che utilizzano inchiostri a base di
pigmenti e coloranti. Dai professionisti ai fotoamatori
evoluti, tutti potranno trarre vantaggio da questa
carta. La carta fotografica KODAK PROFESSIONAL
Inkjet possiede un’autentica base fotografica, con una
pasta di qualità ottima e il meglio della chimica
cartacea che le conferiscono l’aspetto e la consistenza
di un’autentica carta fotografica. Utilizzata con una
gamma di profili colore ICC personalizzati scaricabili,
disponibili sulla maggior parte delle stampanti a getto
d’inchiostro, la carta inkjet in fogli consente di
ottenere colori più brillanti e saturi, dettagli più nitidi
e una straordinaria qualità dell’immagine. Tutto
questo senza i fastidiosi difetti spesso osservabili su

stampe ottenute da stampanti con inchiostro a
pigmenti. Con queste caratteristiche eccezionali e
uniche può solo essere un prodotto KODAK
PROFESSIONAL.
Oltre alla vasta gamma di formati di fogli, la nostra
carta professionale di ottima qualità è ora disponibile
in formati di bobine. Disponibile in bobine da 25,4 cm
(10 poll.), 40,6 cm (16 poll.) e 61 cm (24 poll.) di
larghezza per 30 metri (100 piedi) di lunghezza, la
carta fotografica KODAK PROFESSIONAL Inkjet offre
maggiore produttività ed efficienza al tuo flusso di
lavoro di stampa. Utilizzate per la stampa in studio, le
bobine in continuo consentono di consegnare
ingrandimenti in tempi rapidi, realizzare velocemente
ristampe, provini e aggiunte dell’ultimo minuto
all’ordine del cliente.

Breve resoconto della carta fotografica KODAK PROFESSIONAL Inkjet:
• Carta fotografica a essiccazione
istantanea
• Eccellente uniformità della lucentezza
• Rivestimento in resina, autentica base
fotografica
• Stampa sul retro del marchio carta
KODAK PROFESSIONAL
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• Formati di fogli e di bobine
disponibili con superficie lucida
(F e brillante (E)
• Profili colore disponibili per una
qualità di stampa eccezionale (visita il
sito www.kodak.com/go/proinkjet)

Carta fotografica KODAK PROFESSIONAL Inkjet
Caratteristica

Beneficio

• Base bianca luminosa

• Dettagli in luce nitidi e toni dell’incarnato delicati

• Tecnologia di rivestimento poroso

• Essiccazione istantanea
• Riduce al minimo le possibili sbavature
• Adatta per stampanti che utilizzano inchiostri a
base di pigmenti e coloranti
• Impedisce alle stampe di incollarsi nel vassoio
di uscita della stampante
• Garantisce la produzione costante di stampe con
riproduzione del colore e dei toni dell’incarnato ottimali
• Ottimizza il flusso di lavoro di produzione
delle immagini

• Gestione del colore mediante
profili ICC personalizzati

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

Stampa

Grammatura base 255 g/m2
Spessore 9 mil
Luminosità ISO 94
Opacità 96%
Grado di bianco CIE 115
Brillantezza 60º
Dimensione interna 7,6 cm (3 poll.) (solo bobine)

Formati disponibili
I formati e i numeri di catalogo possono variare da paese a paese.
Rivolgersi al proprio rivenditore di prodotti KODAK PROFESSIONAL.

N° CAT

Superficie

Formato
Fogli (cm)

Numero
fogli

801 0324

Lucida

21 x 29,7 cm (A4)

20

147 2091

Lucida

21 x 29,7 cm (A4)

50

834 2958

Lucida

29,7 x 42 cm (A3)

20

851 2402

Lucida

32,9 x 48,3 cm (A3+)

20

809 4575

Brillante

21 x 29,7 cm (A4)

20

833 5481

Brillante

21 x 29,7 cm (A4)

50

885 0364

Brillante

29,7 x 42 cm (A3)

20

889 0683

Brillante

32,9 x 48,3 cm (A3+)

20

N° CAT

Superficie

Formato bobina cm x m
(pollici x piedi)

827 6503

Lucida

25,4 cm x 30 m (10 poll. x 100 piedi)

897 7779

Lucida

40,6 cm x 30 m (16 poll. x 100 piedi)

154 6480

Lucida

61 cm x 30 m (24 poll. x 100 piedi)

165 0969

Brillante

25,4 cm x 30 m (10 poll. x 100 piedi)

880 9634

Brillante

40,6 cm x 30 m (16 poll. x 100 piedi)

891 8211

Brillante

61 cm x 30 m (24 poll. x 100 piedi)

Tutte le stampanti vengono fornite con i profili specifici per la carta
del produttore, ma ogni carta è fatta in modo leggermente (o
significativamente) diverso. Utilizzando i profili studiati
appositamente per la vostra stampante (insieme alle corrette
impostazioni del driver della stampante), otterrete la migliore qualità
di stampa possibile sulla carta fotografica KODAK PROFESSIONAL
Inkjet. Se siete alla ricerca di riproducibilità e uniformità del colore,
scaricate il profilo adatto alla vostra stampante e sistema operativo e
otterrete ogni volta i risultati desiderati. Poiché vengono
continuamente aggiunti nuovi profili al nostro sito web, non
dimenticate di visitare la pagina www.kodak.com/go/proinkjet se la
vostra stampante non è nell’elenco.

Profili colore per
stampanti fotografiche
EPSON

Profili colore per
stampanti fotografiche
CANON

EPSON Stylus Photo R300
EPSON Stylus Photo R320
EPSON Stylus Photo R800
EPSON Stylus Photo 825
EPSON Stylus Photo 890
EPSON Stylus Photo 960
EPSON Stylus Photo 1270
EPSON Stylus Photo 1280
EPSON Stylus Photo 1290
EPSON Stylus Photo R1800
EPSON Stylus Photo 2000P
EPSON Stylus Photo 2100
EPSON Stylus Photo 2200
EPSON Stylus Photo R2400
EPSON Stylus Pro 4000
EPSON Stylus Photo 4800
EPSON Stylus Pro 7600
EPSON Stylus Pro 7800

Stampante fotografica
CANON i950
Stampante fotografica
CANON i960
Stampante fotografica
CANON i9100
Stampante fotografica
CANON i9900
Stampante fotografica
CANON S9000
Stampante fotografica
CANON PIXMA iP5000
Stampante fotografica
CANON PIXMA iP8500

Per ulteriori informazioni
Rivolgersi al rappresentante Kodak locale o visitare la pagina Web
www.kodak.com/go/professional.
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