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PHOTO SHOW 2007 – Milano, 30 Marzo - 2 Aprile 2007 
 
 

SofTeam Srl, Pad. 5 - piano terra, Stand D09-E10 
 
 
Uno stand incentrato sulla Velocità, le Prestazioni e la Passione per il 
proprio lavoro, è questo quello che attende i visitatori dello Stand SofTeam 
al Photo Show 2007. 
Regina dello stand sarà la nuova Ducati ufficiale motoGP Desmosedici GP7, 
sponsorizzata ufficialmente SanDisk. Sullo Stand sarà possibile scattare 
una foto insieme alla Ducati e stamparla con una Canon iPF5000 su carta 
fotografica Kodak. 
 
 
SanDisk 
Introdotta in Italia da oltre 10 anni, SanDisk è diventata leader di mercato nel campo delle memorie digitali grazie 
alla distribuzione a 360 gradi effettuata da SofTeam. 

Il nuovo anno vede l’introduzione delle schede di memoria più veloci al mondo, le Compact 
Flash Extreme IV, che consentono la scrittura e la lettura dei dati ad una velocità di 
40Mb/sec e l’utilizzo in condizioni estreme potendo lavorare dai -25°c ai +85°c. La linea è 
stata creata per venire incontro alle esigenze dei fotografi che richiedono le migliori 
prestazioni possibili ed elevate capacità di memorizzazione. 
Il 2007 sarà anche l’affermazione della linea di schede di memoria Secure Digital e 
Compact Flash “Extreme III” (velocità di 20Mb/sec) che raggiungono nel formato Compact 
Flash i 16GB, la maggiore capacità di memorizzazione al mondo. 
Un posto di tutto rispetto è occupato anche dalla SanDisk Ultra II SD PLUS, un'innovativa 

scheda di memoria flash SD con connettività USB incorporata. Il dispositivo ibrido, che funziona perfettamente in 
qualsiasi slot per schede SD, può inoltre essere utilizzato come unità flash USB 2.0 ad alta velocità. Il nuovo 
dispositivo dual-purpose  affianca la linea di prodotti SanDisk Ultra II, una famiglia di schede di memoria flash ad 
alte prestazioni con velocità di scrittura di 9 megabyte (MB) al secondo e di lettura di 10MB/sec. 
Inoltre, confermando la tendenza avviata da qualche anno, SofTeam continua a sostenere l’introduzione di memory 
card nel canale della telefonia proponendo una serie di memorie concepite per l’utilizzo con i telefoni cellulari come 
le microSD, miniSD, MMC mobile, Memory Stick PRO Duo e Memory Stick Micro (M2) e i lettori MobileMate con 
collegamento USB 2.0 disponibili in 2 versioni: SD (per la linea di schede e derivati dalla Secure Digital) e MS (per 
la linea di schede e derivati dalla Memory Stick). 
Per sostenere questo mercato SofTeam ha inoltre introdotto sul proprio sito 
internet www.softeamitalia.com uno strumento rivolto ai consumatori per cercare 
la compatibilità fra il proprio modello di cellulare e la scheda di memoria che 
consente di espanderne notevolmente le potenzialità. 
Saranno esposte, inoltre, le schede di memoria rivolte al mercato del Gaming: le 
SD per la Nintendo Wii, di colore bianco e le Memory Stick PRO Duo per la Sony 
PSP, con colori differenti a seconda della capacità. 
Non mancano le novità anche per quanto riguarda il mondo dell’intrattenimento 
multimediale: SofTeam propone i lettori mp3/foto della serie c200 e i lettori 
mp3/foto/video della serie e200. Entrambi consentono una riproduzione audio 
superiore e sono dotati di slot per una scheda di espansione microSD che possono 
portare, nel caso del Sansa e280 a una capacità portatile totale di 10GB…una vera miniera multimediale! 
Per quanto riguarda tutte le schede di memoria, dalla linea base alla linea Ultra II, dalla linea Extreme III alla linea 
Extreme IV, l’anno nuovo ha portato anche l’introduzione di nuove capacità, raddoppiandole, o a volte 
quadruplicandole a seconda del formato. Sono disponibili sul mercato, per il nuovo anno: Compact Flash Extreme 
III da 16GB, Secure Digital-HC da 4GB, Memory Stick Pro DUO da 4GB, miniSD-HC da 4GB, microSD da 2GB e 
Memory Stick Micro (M2) da 2GB. 
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Media-Express 
Da 5 anni a questa parte Media-Express si è confermata il partner ideale per tutti gli appassionati del mondo 
digitale. 
Nel segno dell’affidabilità vengono presentati i prodotti dedicati allo storage di file multimediali. 
Simili per alcuni aspetti, differenti per altri i prodotti Media-Express consentono di soddisfare tutte le esigenze dei 
propri clienti. 
La caratteristica che li accomuna è la presenza degli slot di lettura sul 
corpo dei dispositivi che consentono di scaricare la propria scheda di 
memoria senza l’ausilio del PC e senza essere collegati all’alimentazione di 
rete in quanto possiedono una batteria al litio ricaricabile. 
Se è vero che sono simili per un certo aspetto, è altresì vero che le 
caratteristiche che li distinguono sono sostanziali: 
Il nuovo MemoryDisk è un dispositivo creato per essere utilizzato 
essenzialmente per una procedura di backup in sicurezza: dalle schede di 
memoria al backup del proprio PC. Infatti collegato al PC tramite porta 
USB 2.0 consente un rapido trasferimento di dati fra il PC e l’unità 
fungendo da comodo hard disk esterno, con in più la peculiarità di non far 
rischiare il danneggiamento dell’hard disk a causa di salti di tensione 
dell’alimentazione (la batteria al litio consente una funzione di tampone 
non esponendo l’hard disk stesso a cali o aumenti di corrente che sono la 
causa principale del malfunzionamento degli hard disk esterni). 
Il nuovo Video Album, invece,  grazie alle sue dimensioni compatte e al 
peso esiguo, è l’ideale come compagno di viaggio. Il Video Album 3 
consente di visualizzare immagini (gestisce anche il formato RAW e TIFF) 
e di vedere i filmati (MPEG e DivX 5.0) sull’LCD da 3,5” a colori 
incorporato. Inoltre consente la riproduzione di file mp3, il backup di 

schede di memoria e, se collegato al PC, di funzionare 
come hard disk esterno. La nuova versione inoltre 
consentirà di stampare direttamente dall’unità su una 
stampante con connessione pictbridge e integrerà le 
funzioni di OTG (On The Go). 
Se collegato alla TV di casa permette inoltre di rivedere le 
immagini e i filmati comodamente seduti sul vostro divano 
di casa. 
SofTeam, come distributore ufficiale dei prodotti Media-
Express, garantisce aggiornamenti gratuiti di firmware 
oltre che manuali e driver sul sito internet 
www.softeamitalia.com nella sezione “download”. 
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Canon 
SofTeam presenta la stampante di grande formato imagePROGRAF iPF9000. La stampante può caricare rotoli di 
larghezza fino a 60" (1524 mm) ed è dotata di un nuovo sistema di inchiostri pigmentati Lucia a 12 colori: Rosso, 
Blu, Verde, Grigio, Foto Grigio, Ciano, Foto Ciano, Magenta, Foto Magenta, Giallo, Nero e Nero Matte. La vastissima 

gamma cromatica offerta dai 12 inchiostri garantisce 
stampe con colori vivaci e  brillanti. L'introduzione degli 
inchiostri Grigio e Foto Grigio offre passaggi tonali 
omogenei e una minore granulosità, consentendo di 
ottenere stampe in bianco e nero straordinarie. L'uso di 
inchiostri di colore grigio, blu, rosso e verde permette alla 
stampante di riprodurre toni all'interno di questi range di 
colori utilizzando una quantità inferiore di inchiostro. 
Inoltre la stampante produce stampe con metamerismo 
pressoché assente poiché si utilizza un numero inferiore di 
inchiostri per riprodurre i colori. Progettata per la 
produzione ad alta velocità di immagini a qualità 
fotografica, la stampante iPF9000 è equipaggiata con un 
sistema a doppia testina di stampa in grado di deporre le 
gocce di inchiostro ad una velocità e precisione senza 
eguali. Le gocce da 4 pl producono sfumature di colore 

delicate e dettagli maggiormente definiti. L'architettura degli ugelli delle nuove testine di stampa consente di 
minimizzare il numero dei passaggi di stampa pur mantenendo un'alta qualità. Ognuna delle due testine di stampa 
contiene 6 colori, per un totale di 12, ognuno dei quali utilizza 2.560 ugelli per un totale di 30.720 ugelli. Questa 
tecnologia consente alla iPF9000 di stampare ad una risoluzione di 1200 dpi ad una velocità eccezionale. 
Affiancate alla nuova nata in casa Canon ci saranno le stampanti Canon imagePROGRAF iPF5000 (17”), 
W64000P/D (24”) e iPF8000 (44”) che uniscono formidabile produttività all’ottima qualità di stampa. 
 
 
 
 
Kodak 
Sarà presentata la linea completa di supporti per la stampa di 
grande formato Kodak; un marchio che è garanzia di qualità grazie 
agli oltre 100 anni di esperienza alle spalle. 
Il mondo Kodak è un mondo che spazia dalla Kodak Rapid-Dry, 
disponibile in 2 diverse grammature, 260gr e 190gr, alle nuove 
carte Kodak Professional che sono in grado di offrire la soluzione 
ideale per ogni tipo di utilizzo. 
Le novità principali interessano proprio quest’ultime disponibili nei 
formati da 10”, 14” e 16” e in fogli singoli. 
Il nome Kodak Prosfesional è inoltre stampato sulla parte 
posteriore del foglio così da rassicurare il cliente di avere ricevuto 
una stampa eseguita su una carta fotografica ad alta qualità.  


