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UN NUOVO CENTRO STAMPA

Prossimamente Informatica Girasole inaugurerà un nuovo centro stampa dotandosi di una stampante
professionale a sublimazione e di un plotter fotografico che consentiranno di stampare foto, striscioni,
manifesti pubblicitari e quant’altro.
Saremo in grado di stampare a partire da tutti i supporti fotografici oggi in commercio (SD, CF, MMC, MS,
SM,...) Nonché dai più classici CD, floppy, USB memory.
Non solo, offriremo anche la nostra competenza per quanto riguarda il fotoritocco, ritoccando le vostre
foto per le più svariate esigenze.
Le novità però non sono ancora finite: non sarà più necessario infatti portare le foto da stampare in
negozio bensì sarà sufficiente inviarle tramite posta elettronica e passare a ritirarle dopo pochi minuti.

NIKON D70
L’eccellenza non è più un lusso

La Telecamera Canon Mv700 è ideale sia per
principianti che per professionisti. Offre un
rapporto qualità/prezzo decisamente ottimale
e grazie alla nuova tecnologia offre una
nitidezza nei colori del tutto unica.

€ 499,00 iva inclusa

La nuova fotocamera Nikon ha l’obiettivo di
spingere verso un nuovo ed eccitante livello la
fotografia digitale reflex, da sempre
contraddistinta dall’elevata qualità ma anche da
elevati costi.
La Nikon D70 coniuga le prestazioni elevate di una
reflex digitale ad una spesa decisamente
contenuta.
Il corpo camera dal design ergonomico e finiture
di rilievo permette una perfetta impugnabilità.Uno
dei segreti della Nikon D70 è proprio la capacità
di coniugare prestazioni elevate in un corpo
estremamente maneggevole. Il mirino reflex a
proiezione arretrata offre un elevato
ingrandimento per rendere sempre piacevole la
composizione dell’inquadratura. Il pannello LCD
posizionato sulla calotta, offre pieno controllo
delle impostazioni visibili a colpo d’occhio.
L’ ampio e luminoso monitor LCD, posto sul retro del
corpo camera, visualizza in maniera chiara le foto
scattate ruotando automaticamente le riprese
verticali.
La nikon D70 è dotata di un sensore CCD formato
da 6.1 milioni di pixel in grado di produrre
immagini 3,008x2000 pixel ad alta risoluzione.
Con Nikon D70 si possono davvero raggiungere i
massimi livelli dell’arte fotografica!

EPSON Stylus Photo R300 è la soluzione di
stampa fotografica ideale per chi possiede
una fotocamera digitale. E’ sintesi della qualità
della stampa fotografica Epson a 6 colori e
della flessibilità della stampa diretta da
fotocamera digitale e da dispositivi quali unità
CD-RW/ZIP, palmari, telefoni cellulari, anche
con connessione wireless.
Le 6 cartucce di inchiostro separate, inoltre
contribuiscono a ridurre al minimo i costi di
gestione. E da oggi con questa stampante è
possibile stampare direttamente sui cd!

E per il vostro software personalizzato o per la
creazione di siti internet rivolgetevi a:

S.C. Informatica srl
Via S. Grato 9 - 10090 Romano C.se (TO)
0125-712803 - www.scinformatica.it
Scinfo@iol.it
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