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Digitouring.it: sono online gli archivi digitali del  
Touring Club Italiano 

 
2.570 fotografie, 26 annate della Rivista Mensile del Touring, 602 carte geografiche 

e molto altro: con gli scanner Epson il TCI sta mettendo online il suo immenso 
archivio fotografico per conservare e condividere documenti e immagini che 

raccontano la storia italiana. 
 

Milano, 17 febbraio 2016 – Epson e 
Touring Club Italiano presentano 
Digitouring (www.digitouring.it), il 
catalogo online, aperto a tutti, che 
consente di esplorare le risorse 
digitalizzate del Centro di 
Documentazione del Touring Club 
Italiano. Il progetto è nato per 
condividere il patrimonio storico-
culturale e sostenere gli ideali 
dell’Associazione che si occupa, da 
oltre 120 anni, di turismo, cultura e 
ambiente e che è un punto di 
riferimento fondamentale per tutti i 

viaggiatori. Per la digitalizzazione delle immagini, il Touring si è affidato all’esperienza di 
Epson. 
 
2.570 fotografie, 26 annate della Rivista Mensile del Touring, 602 carte geografiche 
nell’archivio online del Touring Club Italiano. 
 
“Oggi l’uso della tecnologia – afferma Luciana Senna, responsabile del progetto 
Digitouring – è indispensabile anche nel settore turistico, in un momento in cui app, 
condivisione e social media sono entrati nell’uso comune sia nella vita quotidiana, sia in 
ambito lavorativo. E’ per questo motivo che il Touring ha deciso di mettere a disposizione 
degli internauti l’ampia collezione di fotografie, cartoline, carte antiche e moderne del suo 
archivio, per un totale di oltre 20.000 oggetti digitali.” 
 
Dietro al progetto Digitouring c’è un lungo lavoro di organizzazione e preparazione per 
acquisire documenti che vanno da cartografie a riviste, da stampe moderne a immagini su 
supporto in albumina risalenti alla fine dell’800. Si tratta dunque di lavorare con materiali 
diversi tra loro, spesso molto delicati e a volte anche di dimensioni notevoli, che il Touring 
cataloga e archivia con l’obiettivo di una conservazione a lungo termine. 
 
“Il lavoro di preparazione prima dell’acquisizione digitale – spiega Senna – è fondamentale 
per la resa e la messa in sicurezza dei documenti, e richiede tempo. Per la successiva 
digitalizzazione abbiamo, quindi, bisogno di scanner che garantiscano una resa 
eccellente, ma che siano allo stesso tempo veloci e permettano l’acquisizione anche 
di documenti di grandi dimensioni. I dispositivi Epson ci permettono di ottenere risultati 
ottimali.” 

http://www.epson.it/
http://www.digitouring.it/
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Per raggiungere questo obiettivo, viene utilizzato uno scanner professionale in formato A3 
Epson Expression 10000 XL, che offre alta risoluzione, velocità di scansione elevata e 
sofisticate funzionalità, al quale si affianca un’unità A4 Epson Perfection V750, ideale per 
la scansione di negativi/positivi e fotografie con qualità professionale. 
 
“I nostri scanner – ha dichiarato Renato Sangalli Sales Manager prodotti Pro-Graphics di 
Epson Italia – offrono risoluzione e velocità superiori per il mondo professionale della 
fotografia. L’esperienza del Touring dimostra che sono ideali nelle acquisizioni digitali per la 
conservazione di immagini in alta qualità, con una resa eccellente anche nel caso di 
documenti originali di diverso tipo.” 
 
La tecnologia di Epson Perfection V750 Pro consente di eseguire senza problemi la 
scansione di documenti in vari formati fino all’A4 e grazie al lettore di negativi/positivi anche 
il recupero delle migliaia di fotografie e diapositive dell’archivio. E’ in grado di trasformare le 
immagini analogiche in brillanti archivi digitali, eseguendo scansioni estremamente 
dettagliate e nitide per una perfetta conservazione.  
Rapido e totalmente affidabile è anche Epson Expression 10000XL, in grado di gestire 

originali fino al formato A3. Grazie a questo scanner, il Touring è riuscito ad acquisire 
documenti di grandi dimensioni, quali cartine e riviste, senza rinunciare alla qualità e 
soprattutto evitando di rivolgersi all’esterno.  
 
“Epson – conclude Senna – è da sempre attenta al mondo della fotografia e la qualità 
dei suoi prodotti rispecchia perfettamente questa sensibilità.” 
 
 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 93 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  

Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2014, hanno raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.euhttp://www.epson.eu/ 
http://www.epson.eu/ 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/http://eco.epson.com/ 
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.ithttp://www.epson.it 
 
Il Touring Club Italiano è un’associazione privata senza scopo di lucro che si impegna per uno sviluppo di 

qualità del turismo, del tempo libero e dell’accoglienza come occasioni di evoluzione personale e collettiva, in 
termini culturali, sociali ed economici, secondo principi di sostenibilità e collaborazione. Da più di 120 anni il 

http://www.epson.it/
http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
http://eco.epson.com/
http://eco.epson.com/
http://www.epson.it/
http://www.epson.it/
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Touring Club Italiano è in viaggio per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e tutelare le meraviglie 
d’Italia. È il viaggio di una comunità di persone che vivono il territorio come un bene prezioso da proteggere e 
trovano nel turismo uno strumento di crescita anche personale. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri  
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
 

 

TOURING CLUB ITALIANO – UFFICIO STAMPA  

Tania Rao Torres– tania.raotorres@touringclub.it– 02/8526214– 349/3371029 

http://www.epson.it/
mailto:tania.raotorres@touringclub.it

