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COMUNICATI STAMPA 
 

Il software Quick Color Match offre 
piena compatibilità con le carte 
fotografiche Hahnemühle, Tecco e 
SIHL 
 
La versione aggiornata del software Quick Color Match offre ora piena 
compatibilità alle carte fotografiche Hahnemühle, SIHL e Tecco. L’innovativo tool 
Quick Color Match (QCM) di EIZO è stato sviluppato in collaborazione con 
Adobe, Canon e Epson e si propone come soluzione completa per l’utente 
amatoriale che desidera fedeltà cromatica e un processo di gestione del colore 
estremamente semplice. Grazie all’interfaccia immediata e intuitiva è possibile 
trascinare le immagini all’interno del software ed in automatico il monitor verrà 
allineato alla stampante selezionata, raggiungendo in breve tempo un esito 
ottimale. 
 
QCM offre pieno supporto delle migliori carte fotografiche FineArt disponibili 
attualmente sul mercato europeo come Canon, Epson, ILFORD, Hahnemühle, 
SIHL e Tecco. 

 

Un breve elenco delle nuove carte fotografiche compatibili: 

Hahnemühle 

• FineArt Baryta 

• Photo Rag Baryta 

• Photo Rag (188, 308, 500, Duo) 

• Photo Rag Bright White 

• Photo Rag Ultra Smooth 

• German Etching 

• Hahnemühle Photo Luster 

• Hahnemühle Photo Matt Fibre 

 

SIHL  

• Metallic Pearl High Gloss Photo Paper 290 

• High Gloss Photo Paper 330 

• Lustre Photo Paper 300 

• Lustre Duo Photo Paper 330 

• Satin Baryta Paper 295 

• Smooth Matt Cotton Paper 320 

• Textured Matt Cotton Paper 320
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Tecco  
• PHOTO PM230 Matt 

• PHOTO PL285 Luster 

• PHOTO PUW285 Ultra White 

• PHOTO PFR220 DUO Fine Art Rag 

• PHOTO GB330 Galleryboard 

• PHOTO BT270 Baryt 

• PHOTO BMT275 Baryt Matt 

 

Gestione precisa e rapida con QCM 

Versatile e veloce: con Quick Color Match l’utente deve solo selezionare la 
stampante e il tipo di carta, il software si occuperà in modo rapido e veloce al resto. 
In pochi minuti e con pochi clic del mouse, si ottengono risultati cromatici affidabili 
tra monitor e stampa. 
 

Disponibilità 

Quick Color Match può essere scaricato gratuitamente online. Ulteriori dettagli sulla 
compatibilità hardware e software sono disponibili sul sito: 
https://www.eizo.it/qcm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa EIZO 

EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle aziende 
leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. EIZO propone 
una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software abbinate a servizi di 
consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza in ambiti business, design 
grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del traffico aereo in modo 
da garantire un'utilizzazione più efficiente, confortevole e creativa. La sede centrale 
di EIZO si trova ad Hakusan, Giappone, l'azienda dispone di centri di ricerca e 
sviluppo in Giappone, Cina, Germania e Stati Uniti e di una fitta rete internazionale 
di distribuzione. 

https://www.eizo.it/qcm

