
Leopard e i nuovi driver Epson

Il nuovo sistema operativo Mac OS 10.5 ha modificato il metodo di stampa e costringerà le 
aziende a riscrivere i driver delle loro stampanti secondo lʼattuale tecnologia di driver in 
uso in questo OS.

In pratica, fino alla versione 10.4 convivevano, in ambiente Mac, due tecnologie di driver di 
stampa: Tioga e CUPS. La prima è stata introdotta con Mac OS 10.0 mentre la seconda è 
una tecnologia comune in ambiente Unix - Mac OSX è fondato sul sistema Unix - e 
lʼacronimo significa proprio Common Unix Printing System.

Con Leopard è consentita solo la stampa da driver con tecnologia CUPS mentre 
sostanzialmente tutti i driver ʻproprietariʼ per Mac usavano la tecnologia Tioga. Ora la 
scelta spetta alle aziende produttrici di stampanti, dato che il sistema operativo Apple 
contiene già il supporto CUPS, con i relativi driver, per numerosissime stampanti.

Epson ha recentemente rilasciato una serie di driver per le stampanti della serie Stylus Pro 
che ho installato e provato su una Epson SP 3800 dal mio MacBookPro.

Il nuovo driver si presenta in maniera diversa ma contiene tutte le opzioni necessarie e, 
almeno una, in più: il supporto dellʼinvio dei dati a 16 bit.

Una volta scaricato ed installato la finestra di dialogo del driver si presenta in questo modo

Dal menù stampante si trova la nuova stampante, installata con la solita utility, in questa 
figura col nome Stylus_Pro_3800-CDE1BF e, come evidenziato con la freccia rossa in 
alto, si possono ancora creare o mantenere le vecchie impostazioni predefinite.
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La seconda freccia rossa, invece, evidenzia la parte principale del driver; dove si accede 
alle impostazioni specifiche per la scelta della carta, della gestione del colore o del bianco 
e nero avanzato.

Può trarre in inganno il menù cerchiato in rosso, quello indicante un attraente ʻColor 
Matchingʼ ma, come suggerisce Andrew Rodney, statene alla larga!

Le impostazioni corrette si trovano nel menù ʻPrint Settingsʼ  che vi portano alla finestra 
che vedete qui sotto.

Da qui potete scegliere, come nelle versioni precedenti del driver, il tipo di carta e la 
gestione del colore. Ricordate che se lasciate gestire il colore allʼapplicazione (Photoshop, 
Lightroom, Aperture ecc), perché siete in possesso di un profilo ICC, dovete disattivarla 
nel driver impostando ʻOff (No Color Adjustement)ʼ.

Cerchiata in rosso, invece, potete notare la spunta relativa allʼinvio dei dati a 16 bit; 
opzione ora supportata ed attivabile con la spunta indicata.

Le sezioni che vedete nelle ultime figure qui sotto mostrano le due finestre relative agli 
ʻAdvanced Color Settingsʼ sia per la scelta della stampa a colori sia per quella del bianco e 
nero. Da queste finestre si possono eseguire delle fini regolazioni sul bianco e nero o sul 
colore gestito dal driver e non da un profilo ICC, questʼultima scelta è sconsigliata per la 
stampa fotografica nella quale si richieda la fedeltà del colore.
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http://www.cups.org
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=306684
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/print/
http://www.digitaldog.net/
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/support/supAdvice.jsp?type=highlights&noteoid=101603
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