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CONTEST

Rispondi correttamente e il più velocemente 
possibile alla domanda qui sotto e potrai 
aggiudicarti il premio in palio!

A partire dal 10 novembre 2011, vai a questo indirizzo: http://www.playmediacompany.it/contestplustek
Troverai una domanda e alcuni indizi per rispondere correttamente. 
Rispondi utilizzando il modulo contenuto nella pagina del contest e inserisci il seguente codice di controllo: PlustekPho72
Il primo lettore che darà la risposta corretta attraverso il sito, si aggiudicherà lo scanner Plustek OpticFilm 7600i AI

VINCI Plustek OpticFilm 7600i AI

OpticFilm 7600i AI
ILPREMIO

COME PaRTECIPaRE

Il nuovo scanner per pellicole Plustek OpticFilm 7600i AI offre una risoluzione di 7.200 
dpi ed è in grado di garantire una maggiore produttività e più efficienza a chi ha bisogno 
di riversare in digitale vecchi negativi o diapositive. È dotato di funzioni automatiche per 
produrre immagini di alta qualità in modo semplice e veloce, ma gli utenti più esigenti 
possono divertirsi a regolare le immagini manualmente per produrre il risultato desiderato.
Plustek OpticFilm 7600i AI con SilverFast AI Studio IT8 è ideale quindi sia per fotografi 
professionisti sia per quelli amatoriali e per gli amanti delle immagini. 

Caratteristiche principali
�Sensore di immagine: CCD
�Fonte luminosa: LED
�Risoluzione hardware: 7200 dpi
�Modalità di scansione: Colori: 48-bit 

input, 24/48-bit output
�Scala di grigi: 16-bit input, 8/16-bit output
�Portata dinamica: 3.6
�Profondità di colore: 48 bit/pixel
�Velocità scansione: circa 36 secondi a 3.600  

e 113 secondi a 7.200 dpi (con Multi-Sampling ON)
�Area di scansione: (P x L) 36.8 x 25.4 mm  

(1.45” x 1”) per negativi
�Interfaccia USB 2.0
�Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza):  

120 x 272 x 119 mm (4,73” x 10,7” x 4,7”)
�Sistema Operativo: Windows 2000 / XP / Vista / 7,  

Mac Intel con Mac OS X (v10.4 - v10.6.x)


