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Preparativi in corso e ottimi-
smo per la 2ª edizione di

Medprint, che si terrà alla
Mostra d’Oltremare di Napoli
dal 25 al 27 ottobre 2002, con
l’organizzazione di Centrexpo.

La mostra delle tecnologie
per l’industria grafica, editoria-
le e cartotecnica mediterranea
nacque nel 1999 come stru-
mento specifico di promozione
per portare macchinari, tecno-
logie, hardware e software per
la stampa nei mercati del
Centro e Sud Italia, prendendo
atto della scarsa propensione
degli operatori locali a spostar-
si al Nord per visitare fiere spe-
cializzate. Alla 1ª edizione par-
teciparono 265 espositori e
8400 visitatori su un’area espo-
sitiva di 10.000 m2: un buon
successo, quindi.

Per l’edizione del 2002 si
sono già iscritte 83 aziende:
nomi di prestigio come Bobst,

Indigo, Kba, Komori, Man
Roland, Müller Martini, Ntg
Digital, Tera. Sensibile l’aumen-
to nella richiesta di spazi esposi-
tivi: in alcuni casi è raddoppiata.
Gli organizzatori prevedono di
giungere al limite della capienza
del quartiere. A novembre par-
tirà la campagna stampa sulle
riviste specializzate.

Il marchio MedPrint, cioè
della più grande fiera di mecca-
nica strumentale ospitata a
Napoli - ci tiene a sottolineare
l’organizzatore -, contrassegnerà
fin dai primi mesi del prossimo
anno una serie d’iniziative rivol-
te al mondo degli utilizzatori,
promosse in collaborazione con
associazioni professionali e di
categoria, che prenderanno
spunto dal programma svolto
per la 1ª edizione e dal percorso
di avvicinamento realizzato per
Grafitalia 2001.
Info: www.centrexpo.it

na buona idea per un
regalo di Natale, la
stampante Epson

Stylus C40Ux, le cui caratteri-
stiche sono: stampa di qualità a
getto d’inchiostro in quadricro-
mia, praticità di funzionamento
e molteplicità di applicazioni.

Semplice da usare e destinata
in particolare agli utenti di
prima informatizzazione che
operano sia in ambiente
Windows che Macintosh, è lo
strumento di lavoro ideale
anche per studenti o liberi pro-
fessionisti che svolgono la loro
attività a casa o in piccoli uffici.

Il costo d’acquisto è davvero
contenuto: lire 124.000 + Iva,
così come i costi di gestione,
ed è garantito il risparmio ener-
getico conformemente al pro-
gramma internazionale Energy
Star, cui aderisce  Epson.

Stylus C40Ux adotta l’esclu-
siva tecnologia Epson Advan-

ced Micro Piezo con Epson
Variable- sized Droplet che,
grazie alla modulazione del-
l’inchiostro depositato dalle
gocce (sino all’Ultra MicroDot
da 6 picolitri), consente di pro-
durre stampe dai colori brillanti
con sfumature morbide e natu-
rali. Il rendimento dell’inchio-
stro, inoltre, è stato migliorato
grazie all’ottimizzazione nella
fase di caricamento iniziale.

La risoluzione dell’immagine
è di 1440x720 dpi, la massima
risoluzione si ottiene con l’uti-
lizzo del driver e dipende dal
sistema operativo e dal tipo di
carta utilizzata (fotografica,
opaca ad alto spessore, carta
comune, carta speciale, lucidi
per proiezioni). L’ampia
gamma di carte creative messe
a disposizione da Epson con-
sente di utilizzare la stampante
per hobby o divertimento e per
la stampa di immagini di qua-

lità fotografica: bozze
di ricerche o di
tesi, grafici, lette-
re e documenti da archi-
viare, biglietti d’auguri, inviti,
partecipazioni, ecc.

La velocità di stampa rag-
giunge i valori di 8 ppm per
testi in bianco e nero e 3,9 ppm
per la stampa a colori, se si
vuole una stampa a risoluzione
fotografica occorrono circa 2
minuti per foto 10x15 cm e
circa 5 minuti per foto formato
A4: un’ulteriore conferma delle
elevate prestazioni di una stam-
pante funzionale e affidabile.
La stampa è bidirezionale.

Il design essenziale e com-
patto, per il minimo ingombro,
e i tasti multifunzione collocati
sulla parte superiore della
stampante assicurano funziona-
lità e praticità di utilizzo. Il pul-
sante di accensione consente di
eseguire la prima installazione

d e l l a
cartuccia d’inchio-

stro senza ricorrere al compu-
ter, quindi ancor prima di aver
configurato il driver di stampa.
Il tasto di manutenzione svolge
altre funzioni, quali il carica-
mento della carta, la pulizia
della testina e il cambio della
cartuccia prima che l’inchiostro
sia completamente esaurito.

La versatilità della stampan-
te è garantita dalla compatibi-
lità con Windows 98,
Windows 2000 e Windows Me
e Mac (il Macintosh deve
essere dotato di porta Usb). La
stampante è corredata da un
vassoio di raccolta fogli a
scomparsa. Garanzia: 1 anno,
estensibile a tre.

Gino Bertone

Ottimismo per MedPrint 2002:
saranno presenti i big del settore

Epson Stylus C40Ux: stampante
di qualità, a colori e risparmiosa
U

http://www.centrexpo.it
http://www.allestire-comunicare.it
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