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Stampante 3-in-1 elegante e compatta
Non lasciare che una stampante rovini lo stile del tuo arredamento: i nostri multifunzione 3-in-1, eleganti e
compatti, sono progettati appositamente per integrarsi nel tuo ambiente domestico. Questo conveniente
modello sfrutta lo spazio in modo efficiente, combinando funzionalità di stampa, scansione e copia in una sola
unità.

Facilità di utilizzo
Massima semplicità: è questo il mantra della XP-2100, che offre una varietà di funzioni essenziali pur essendo
incredibilmente facile da usare. È anche molto flessibile grazie alla connettività Wi-Fi per la stampa e la
scansione wireless all’interno della casa e con Wi-Fi Direct si può stampare anche in assenza di una rete senza
fili.

Efficienza e convenienza
La serie di inchiostri 603 offre una soluzione di stampa conveniente e affidabile. Questo set di inchiostri a
quattro colori permette di riprodurre vari tipi di documenti con testo e grafica ben definiti. Ciascuna cartuccia
di inchiostro è disponibile singolarmente: in questo modo è possibile sostituire solo il colore esaurito. Questo
rende le cartucce di inchiostro separate il 50% più efficienti rispetto a quelle a tre colori1.

Scatena i dispositivi mobile
Stampa e scansiona dai tuoi dispositivi smart utilizzando l’app iPrint gratuita di Epson2. Ti senti artista? L’app
Epson Creative Print consente di stampare foto direttamente da Facebook, di creare carta da lettere o biglietti
di auguri personalizzati e persino di trasformare le foto in immagini da colorare2. In alternativa, Email Print
consente di stampare da qualsiasi luogo semplicemente inviando file alla stampante tramite e-mail2.

Caratteristiche principali
Elegante 3-in-1

Risparmia spazio, tempo e denaro

●

Stampa da dispositivi mobili

La libertà di stampare ovunque ti trovi, o quasi2
●

Cartucce di inchiostro separate

Risparmia sostituendo soltanto il colore esaurito

●

Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Stampa wireless con o senza collegamento di rete

●

Design compatto

Design compatto e leggero

●

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 Non Porta usb in entrata 1



rete presente

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

no Numero vassoi carta di serie 1 Capacità carta
vassoio 1

50 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)

2

Capacità carta
uscita standard

0 sheets  

SISTEMA DI STAMPA

Numero
cartucce

4 Cromia Nero +
tricromia

Portatile No Numero testine 1

QUALITÀ DI STAMPA

Tempo stampa
prima pagina
colore

0 Duty cycle mensile 0 pages  

SCANSIONE

Modalità di
scansione

Piano fisso Formato massimo scansione A4 Scansione di
rete

no Scansione a email no

Scansione a PC No  

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

Sì Compatibile Linux No  

FUNZIONI

FAX no  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 390 cm Profondità 300 cm Altezza 146 cm Peso 4 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

33 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 Sì Cavo di
alimentazione

No Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

FORMATI SCANSIONE

Jpeg Sì PNG Sì Tiff No GIF No

BMP Sì RTF No  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x4800  

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.


