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“Ritorno al futuro”
Utilizziamo questo slogan, fra l’altro titolo di un film di successo, per proporre un nuovo
servizio di laboratorio. Tutto è nato da alcune richieste da parte di archivi fotografici per
salvare immagini digitali su supporto fotografico (pellicola) per garantirne la
sopravvivenza alla luce della continua evoluzione tecnologia nel campo digitale.
Si aggiungevano man mano nuove richieste in riguardo alla stampa argentica
bianco/nero da file digitali.
Due motivi sufficienti per indurci a cercare delle soluzioni. Ricordandoci che diversi anni
fa alcune case producevano degli apparecchi atti ad analogizzare file digitali, abbiamo
iniziato una ricerca di mercato, ma anche la ricerca di una tecnica adatta a questi scopi.
Dopo un paio di anni di ricerca siamo arrivati ad una soluzione ottimale, che oltre a
permetterci di analogizzare file digitali per scopi di archivio ci permette di produrre
stampe bianco/nero argentiche, partendo da file digitali, passando alla pellicola per poi
essere stampate perfino su cartoncini baritati (nel bianco/nero). Si aprono inoltre altre
applicazioni che non ci immaginavamo prima, ma questo non è di attualità al momento.
Ecco perché citiamo il “Ritorno al futuro”.
Nella pratica, possiamo produrre negativi e positivi in bianco/nero e a colori nei formati
35 mm, medio e grande formato (fino 4x5”) nella qualità e con le caratteristiche
consone allo scopo finale.
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I servizi offerti:

+ IVA 21 %

Formato
max stampa

Stampa da File su negativo 35 mm

€ 20,00

30x40 cm

Stampa da File su negativo 120

€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00

da 1-3
da 4-6
da 7-12

Stampa da file su negativo 4x5”

€ 30,00
€ 20,00

per singolo file oltre 50x60
per minimo 5 file

50x60 cm

Nel servizio è compresa la modifica necessaria per arrivare alla stampa su pellicola
e relativa maschera di contrasto per l’ottimizzazione della stampa finale
Caratteristiche di ripresa:

20-40 MPixel

Caratteristiche dei file:

4000-8000 MP lato lungo

Esempio 35 mm:
Esempio 120:
Esempio dorsi digitali

2600x4000
4000x4000
8000x8000
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