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Compatta 3-in-1
Mostra le tue foto nel loro massimo splendore e stampa documenti con questa stampante A4 3-in-1,
progettata per inserirsi perfettamente nell’ambiente domestico grazie al suo design compatto ed elegante.
Offre funzioni di stampa, scansione e copia, con il vantaggio aggiuntivo della stampa A4 fronte/retro per
risparmiare carta.

Scopri gli inchiostri Claria Photo HD
Stampa fotografie lucide di qualità professionale e di lunga durata con gli inchiostri Claria Photo HD.
Appassionati ed esperti di fotografia apprezzeranno sicuramente la migliore qualità di stampa raggiungibile con
questo set a 6 colori. Gli inchiostri di elevata qualità sono progettati per durare a lungo: le fotografie si
conservano per oltre 300 anni all’interno di un album1.

Soluzioni di stampa flessibili
Invia i documenti da stampare tramite smartphone e tablet con l’app gratuita Epson iPrint2. Con l’app Epson
Creative Print2 puoi invece stampare fotografie direttamente da Facebook, creare biglietti di auguri
personalizzati e molto altro.

Facile da usare e versatile
Stampa fotografie direttamente da uno slot per schede di memoria grazie all’ampio touchscreen da 10,9 cm.
Puoi passare facilmente da un’attività all’altra grazie ai due vassoi a caricamento frontale (A4 e formato
fotografico) e all’alimentatore posteriore speciale per supporti più spessi. Puoi stampare su CD e DVD adatti e
sfruttare il comodo vassoio di uscita motorizzato e l’accensione automatica.

Caratteristiche principali
Compatta e versatile

Ingombro ridotto, stampa A4 fronte/retro e su CD/DVD

●

Inchiostri Claria Photo HD a 6 colori

Produce foto di qualità superiore, durature e lucide

●

Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Stampa wireless con o senza collegamento di rete

●

Stampa facile da mobile

Stampa facilmente dal tuo smartphone o dal tablet2
●

Doppio vassoio carta

Cassetti dedicati per i documenti in formato A4 e per la carta fotografica

●

1. Le valutazioni sulla durata delle stampe si basano su test accelerati effettuati su stampe riprodotte su
supporti speciali, conservate in appositi contenitori, protette in album. La stabilità effettiva delle stampe può
variare a seconda del supporto, dell’immagine stampata, delle condizioni di esposizione, dell’intensità della
luce, dell’umidità e delle condizioni atmosferiche. Epson non garantisce la durata delle stampe. 2. Epson iPrint
ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson Email Print,
Epson Remote Print Driver ed Epson Scan-to-Cloud richiedono una connessione Internet. Per altre
informazioni, per le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA



Tipologia di
stampa

Ink-Jet Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore Sì Tecnologia di
stampa

Inkjet
generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi sì Scheda di rete no Tipo scheda di
rete

Non
presente

Porta usb in entrata 1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

sì Numero vassoi carta di serie 1 Capacità carta
vassoio 1

100
sheets

Capacità carta
vassoio 2

0 sheets

Capacità carta
vassoio 3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets

Alimentatore
automatico
fogli - ADF

no Min grammatura carta 0 gr/mq Max
grammatura
carta

0 gr/mq Numero vassoi
carta supportati
(inclusi opzionali)

0

Capacità carta
uscita standard

0 sheets  

SISTEMA DI STAMPA

Numero
cartucce

6 Cromia Nero +
tricromia

Portatile No Numero testine 1

QUALITÀ DI STAMPA

Tempo stampa
prima pagina
colore

0 sec Duty cycle mensile 0 pages  

SCANSIONE

Modalità di
scansione

Piano fisso Formato massimo scansione A4 Scansione di
rete

sì Scansione a email sì

Scansione a PC sì  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello
3

No  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp Sì Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows Vista

No Compatibile Linux No  

FUNZIONI

FAX no  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen Sì  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 34,9 cm Profondità 34 cm Altezza 14,2 cm Peso 6,7 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

35 DB Certificazione Energy Star Sì  

COPIA



Tempo uscita
prima copia
b/n

0 sec Tempo uscita prima copia
colore

0 sec  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria No Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

FORMATI SCANSIONE

Jpeg Sì PNG Sì Tiff No GIF Sì

BMP Sì RTF Sì  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1440x5760  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


