
 
 
 

ClassiCa. ElEgantE. in tEla.
Produce stampe e ingrandimenti con qualità “classica”, da ritratti di valore inestimabile a prodotti 
fotografici esclusivi. 
I vostri clienti saranno deliziati dall’aspetto elegante che questa carta con superficie canvas all’alogenuro di argento con 
qualità classica e Premium conferirà alle loro immagini. Le immagini assumono una nuova dimensione quando vengono 
stampate su tela, consentendo di creare una più ampia gamma di prodotti esclusivi per i vostri clienti. 

La carta Canvas KODAK PROFESSIONAL ENDURA Premier consente di produrre eleganti stampe e ingrandimenti con 
superficie canvas semplicemente utilizzando i flussi di lavoro esistenti. Gestire le immagini con lo stesso metodo odierno 
utilizzando il software del flusso di lavoro attuale ed elaborando la carta esposta tramite lo stesso processo utilizzato per 
altri tipi di carta ENDURA Premier. Con la carta Canvas ENDURA Premier, le operazioni di smontaggio e montaggio post-
elaborazione non sono più richieste per ottenere l’”aspetto” in tela Premium. E ora è possibile offrire una superficie in tela 
in una stampa smontata. Non potrebbe essere più semplice per voi, estendere la gamma di superfici da offrire e creare 
così prodotti di qualità esclusivi.

Chi è alla ricerca di una carta professionale che combina colori stupefacenti, qualità eccezionale, durata e resistenza 
senza confronti, non può che scegliere il meglio. Non può che scegliere la carta ENDURA Premier. Ora disponibile con la 
superficie premium canvas.

A contatto con la qualità professionale
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Novità



•  Superficie con materiale in tela classica ed elegante
•  Toni dell’incarnato naturali
•  Gamma cromatica ampliata per colori più saturi, brillanti 

e vivaci
•  Bianchi nitidi, neri pieni e saturi
•  Stabilità dell’immagine avanzata e resistenza eccezionale
•   Progettata per l’elaborazione con prodotti chimici KODAK 

EKTACOLOR standard per il processo RA-4
•   Nessun bisogno di effettuare modifiche al proprio flusso 

di lavoro; utilizzate gli stessi profili di output ICC, le routine 
di calibrazione e i valori di riferimento per la stampante 
utilizzati per gli alti tipi di carta KODAK PROFESSIONAL 
ENDURA Premier (disponibili all’indirizzo www.
kodakalaris.com/go/endura).

La stampa sul 
retro identifica 
chiaramente la 
protezione dei 
diritti d’autore
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Funzioni Vantaggi

Prestazioni di immagine

Riproduzione fedele dei toni dell’incarnato
•	Ideale per le applicazioni di ritrattistica
•	Scala dei toni neutra, dalle zone luminose a quelle in ombra

Gamma cromatica ottimale grazie all’avanzata tecnologia di dispersione del colore
•	Maggior numero di colori
•	Colori saturi e brillanti: particolarmente vivaci le gradazioni di verde, blu, giallo 

e ciano

D-Min ottimale
•	Densità attenuata
•	Nitidezza dei bianchi

Capacità D-Max ottimale* •	Neri pieni e saturi

Stabilità dell’immagine senza paragoni** •	100 anni in normali condizioni di esposizione domestica, 200 anni se 
conservata al buio

Stampa sul retro 
KODAK PROFESSIONAL ENDURA Paper – Do Not Copy

•	La stampa sul retro ne agevola l’immediata identificazione come supporto per 
i prodotti KODAK PROFESSIONAL protetti da diritti di copyright e progettati 
per dare risultati di qualità professionale che durano nel tempo.

Produttività del flusso di lavoro

Maggiore rifinizione dopo l’elaborazione

•	Nessuna necessità di smontare le immagini e montare o stampare in rilievo le 
stampe per ottenere una superficie in tela

•	Ideale per stampe classiche, stampe Premium e album fotografici per 
professionisti

Eccellente mantenimento delle immagini latenti •	Maggiore stabilità per periodi più lunghi tra l’esposizione e l’elaborazione

Mantiene solide ed economiche prestazioni di elaborazione

•	Uniformità delle stampe
•	Procedura di calibrazione del flusso di 

lavoro semplificata
•	Manutenzione delle elaborazioni 

ridotte/più pulite

•	Costi operativi ridotti
•	Minimo impatto ambientale

Mantiene inalterate le eccezionali caratteristiche di reciprocità ad alta intensità •	Per dispositivi di esposizione digitali (CRT, LED e laser) e ottici

Disponibilità
•   I formati in bobina e i numeri di catalogo possono variare in base al Paese. Per 

maggiori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di prodotti Kodak Alaris

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kodakalaris.com/go/endura. 
Oppure rivolgersi a un funzionario di Kodak Alaris.

© 2015 Kodak Alaris Inc.  TM/MC/MR: Endura
I marchi registrati Kodak e Kodak Professional la relativa grafica commerciale sono utilizzati sotto 
licenza di Eastman Kodak Company. 
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*I risultati variano in base al tipo di stampante e al produttore. 
**In base all’utilizzo del prodotto in specifiche condizioni di illuminazione e temperatura.


