
Perfection V800 Photo
SCHEDA TECNICA

Lo scanner perfetto per aiutare fotografi e appassionati a convertire le 
proprie immagini e pellicole in file digitali di alta qualità

Converti tutti i tuoi ricordi più preziosi in formato digitale grazie a questo scanner di qualità 
professionale da 6.400 dpi. Lo scanner Perfection V800 Photo non prevede tempi di 
riscaldamento e include supporti per pellicole in grado di accelerare il processo di 
scansione e garantire risultati di elevata qualità. Inoltre, polvere e graffi vengono 
automaticamente rimossi da pellicole e fotografie.

Scelta della risoluzione
Lo scanner V800 Photo è dotato di un sistema a doppia lente che seleziona 
automaticamente la lente più adatta, con una risoluzione ottica fino a 4.800 dpi per la 
scansione diretta delle fotografie e di 6.400 dpi per la scansione di pellicole tramite gli 
appositi supporti.
Scansione da qualsiasi sorgente
Effettua in modo nitido e preciso la scansione di strisce di pellicola da 35 mm e di 
diapositive, oltre a pellicole di medio e grande formato da 4x5 pollici grazie ai supporti 
rigidi migliorati con controllo dell'altezza regolabile. Lo scanner V800 supporta inoltre 
formati di pellicola non standard fino a 8x10 pollici se posizionati direttamente sul vetro 
dello scanner.
Pulizia delle immagini
Le tecnologie Digital ICE rimuovono automaticamente imperfezioni quali polvere, capelli, 
graffi e impronte digitali sia dalle pellicole1 che dalle foto, restituendo loro l'aspetto 
originale con facilità.
La tonalità giusta
Sfrutta l'eccellente riproduzione delle tonalità con la densità ottica di 4.0 DMax. Lo 
scanner V800 Photo è in grado di rilevare l'esatta gamma di tonalità dell'originale, 
offrendo una riproduzione fedele delle aree più chiare e più scure delle immagini per far 
risaltare i minimi dettagli e la gamma dinamica.
Software avanzato
Oltre a Epson Scan, il modello V800 Photo è dotato del software SilverFast SE 8 per 
offrire funzionalità di scansione avanzate.
Risparmio di tempo
La tecnologia Epson ReadyScan LED utilizza una sorgente luminosa a LED con un tempo 
di riscaldamento inferiore a un secondo per una scansione pressoché istantanea. Inoltre, 
il consumo energetico è davvero minimo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scansione di qualunque tipo di supporto
Diapositive, pellicole, medio formato e positivi
Dual Lens System
6.400 dpi per diapositive e pellicole, 4.800 dpi 
per le foto
Rimozione delle imperfezioni
Tecnologie Digital ICE per restaurare pellicole 
rovinate e vecchie foto1

Gamma dinamica
Riproduzione accurata della gamma di 
tonalità e sfumature dell'originale
Accensione rapida
Pronto per l'uso in meno di un secondo



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tipo di scanner Scanner piano

Risoluzione di scansione 6.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Densità ottica 4 Dmax

Profondità colore Input: 48 Bit Colore, Output: 48 Bit Colore

SCANNER

Optical Sensor Matrix CCD con Micro Lens

Sorgente luminosa White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology

Scanning Method Fixed documents and moving carriage

Risoluzione in output 25~12.800 (fase a 1 dpi) dpi

FUNZIONI DI SCANSIONE

Miglioramento dell'immagine Riduzione della grana, Rimozione della polvere, Print Image Matching II, Color palette per 

Easy Color Fix, Correzione del controluce, Ripristino colore, Unsharp Mask with Noise 

Reduction, Deretinatura con ottimizzazione del tipo di documento, Tecnologie Digital ICE (per 

pellicole e fotografie), Regolazione della curva tonale con istogramma

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio CA 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 503 x 308 x 152 mm (LxPxA)

Peso 6,6 kg

Software incluso Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE 8

Sistemi operativi supportati Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP 

SP2 o superiore

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto B11B223401

Codice a barre 8715946538150

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 20 Pezzi

Perfection V800 Photo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Adattatore CA
Driver e altri programmi (CD)
Unità principale
Guida all'installazione
Software (CD)
Cavo USB
Documento di garanzia
4 supporti per negativi e positivi: Negativi e 
diapositive da 35 mm, formato medio e 4x5 
pollici

OPZIONI

Accessorio scansione con fluidi

B12B818272

1.  L'area effettiva di scansione per le pellicole Digital ICE
è di 150x247 mm

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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