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NEWS
COKIN SNAP KIT
Chi l’ha detto che con il digitale i filtri
siano passati di moda? Va bene che con
il computer è possibile ricreare quasi
tutti gli effetti che desideriamo, ma
alcuni di questi, come gli effetti
digradanti e la polarizzazione si
ottengono ancora sfruttando metodi “tradizionali” e cioè con i classici filtri ottici da sistemare
sulla lente frontale della fotocamera. Cokin, storica azienda leader nella produzione di questo tipo
di accessori, ha presentato lo Snap Kit, per l’impiego sulle mirrorless. Si compone di un anello
adattatore, di un porta filtri del sistema “A”, di un filtro ND4 (Neutral Density) e di un filtro
graduale “tramonto”. Il kit è disponibile con 5 diversi anelli adattatori in base alle caratteristiche
proprie dell’obiettivo: diametro 37, 40,5, 43, 49 e 52mm. Il kit è già disponibile ad un prezzo al
pubblico di euro 55,90.
www.cokin.co.uk

LA STAMPA PROFESSIONALE DI KODAK
Ecco un sistema completo per la stampa dedicato ai
fotolaboratori. Si compone del Kodak Picture Kiosk,
attraverso il quale l’utente decide il tipo di lavorazione
e lo inoltra alla macchina da stampa vera e propria. La
parte amministrativa del pagamento, invece, viene
gestita con semplicità dal sistema Kodak Digital
Fulfillment System (Kodak DFS), mentre la stampa
viene realizzata con il sistema Nexpress. Il sistema si basa su una
piattaforma aperta: negozianti e laboratori fotografici possono vendere un servizio di
stampa attraverso il sistema Kodak Picture Kiosk e inviare in stampa il file digitale in remoto sul sistema
Nexpress, utilizzando Kodak DFS per gestire il flusso di lavoro dell’intero processo. I commercianti, inoltre, grazie ai software
Kodak Create at Home, Kodak Creative Production e anche con l’app My Kodak Moments su Facebook, possono sfruttare nuove
metodologie per il proprio lavoro e catturare nuovi potenziali clienti. Nexpress può stampare su circa 800 supporti differenti e in
fronte-retro con facilità, con una qualità di stampa eccezionale. Libri fotografici con copertina morbida o rigida, calendari, biglietti di
auguri, stampe 4x6 e altro, gestiti in modo semplice e intuitivo grazie al sistema Kodak. Negozianti e laboratori fotografici possono
utilizzare le capacità avanzate di stampa del sistema Nexpress per integrare e migliorare i loro tradizionali servizi di fotografia.Con il
sistema di stampa Kodak Nexpress, i moderni fotolaboratori possono contare su diverse funzioni esclusive per distinguere i loro
prodotti, tra cui la filigranatura, il rivestimento protettivo, la verniciatura e la stampa in rilievo inline. Tra le ultime novità apportate
al sistema figurano la nuova opzione “foglio lungo” da 914mm per stampe di grande formato, la nuova soluzione di stampa con
effetti oro, perlescente e rosa neon, che saranno disponibili nel 2013. Tutte le
macchine da stampa Nexpress dispongono del software Print Genius, una suite
di opzioni e strumenti di controllo della qualità e della produttività per
automatizzare la produzione e mantenere la massima qualità anche quando
si stampano grosse moli di file. Le Nexpress offrono anche la possibilità di
aggiornamento in sede che riduce i rischi e protegge dall’obsolescenza
tecnologica. Il sistema di stampa Kodak Nexpress aiuta a differenziare
l’offerta e a migliorare la redditività complessiva del proprio laboratorio,
combinando un’elevata qualità di stampa ad una grande versatilità di
prodotti, potendo contare sui nuovi canali di gestione dei servizi di
stampa fotografica, come il mobile, Facebook, il social sharing, l’email, la
gestione degli ordini in remoto, ecc. Questo e molto altro solo da Kodak.
www.kodak.com/go/nexpress

