Epson Stylus Photo 1500W

SCHEDA TECNICA

5760
dpi

Resolution

Epson Stylus Photo 1500W offre agli appassionati di fotografia
che desiderano stampare in formato A3+ la perfetta
combinazione di convenienza e funzioni avanzate, per fotografie
lucide di qualità elevata. La stampante è ideale anche per chi
lavora in piccoli uffici o a casa e cerca uno strumento dotato di
connettività avanzata, capace di offrire fotografie e grafica di
qualità eccezionale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Epson Stylus Photo 1500W è dotata di connettività Wi-Fi integrata, così puoi
stampare da qualsiasi punto della casa o dell’ufficio, sia da computer desktop
che da portatile, per la massima praticità. Puoi inoltre stampare da dispositivi
mobile, quali smartphone e tablet PC, usando l’applicazione gratuita Epson iPrint1.

•C
 ompatibilità con un’ampia gamma
di supporti

Sono molti i tipi di stampe che si possono realizzare con Epson Stylus Photo
1500W, stampando su carta lucida, opaca o normale, su buste, carta per
trasferibili a caldo, CD e DVD. Dalle foto standard in formato 10×15 cm alle
stampe panoramiche e A3+, Epson Stylus Photo 1500W è pronta a tutto.
Epson Stylus Photo 1500W impiega gli inchiostri fotografici dye a 6 colori Epson
Claria, progettati per garantire risultati brillanti e di lunga durata. Considerando
anche la testina di stampa Micro Piezo di Epson (che produce gocce di 1,5 pl), le
tue stampe avranno qualità elevata, risoluzione di 5760×1440 dpi, massima cura
dei dettagli e sfumature uniformi.
Se usi la la modalità predefinita Photo2, Epson Stylus Photo 1500W stampa in
formato 10×15 cm in soli 45 secondi: è quindi estremamente produttiva.

•S
 tampa da qualunque ambiente della
casa grazie alla connettività Wi-Fi
•S
 tampa da smartphone e PC con
l’applicazione Epson iPrint1
•S
 upporto PictBridge™ per stampare
direttamente da fotocamere digitali
e photo viewer

•S
 upporto di vari formati carta da driver:
foto 10×15 cm, cartoline A6, pagine di
album 30×30 cm, stampe panoramiche
e A3+, e molto altro ancora

PER I MIGLIORI RISULTATI UTILIZZA
SEMPRE INCHIOSTRI ORIGINALI
EPSON
Stampa straordinarie fotografie ad alta definizione
e con qualità da laboratorio grazie agli inchiostri
fotografici Epson Claria e all’ampia gamma di
supporti Epson.
• Stampa fotografica con qualità da laboratorio
da fotocamere digitali ad alta risoluzione
• Gamma cromatica eccezionalmente ampia
e gradazioni più uniformi
• Stampe con asciugatura immediata
che resistono all’acqua, alle sbavature
e allo scolorimento
• Fotografie che durano fino a 98 anni se
conservate sotto vetro, oppure oltre 200 anni
se conservate in un album fotografico2

Epson Stylus Photo 1500W
SPECIFICHE TECNICHE
TECNOLOGIA DI STAMPA
Metodo di stampa
Configurazione ugelli
Dimensione della goccia
Sistema di inchiostri
RISOLUZIONE DI STAMPA

CARTUCCE DI INCHIOSTRO

Stampante inkjet a 6 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo
90 ugelli per ciascun colore (ciano, ciano chiaro, magenta, magenta chiaro, giallo, nero)
1,5 pl (minimo) con tecnologia Epson Advanced Variable-sized Droplet
Inchiostri fotografici Epson Claria
Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con tecnologia RPM
(Resolution Performance Management)

VELOCITÀ DI STAMPA
Fotografie A3+
Fotografie 10×15 cm

Circa 198 secondi2
Circa 45 secondi2

INTERFACCE
USB
Wi-Fi
Altre

Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0
Rete WLAN IEEE 802.11 b / g / n
PictBridge

SICUREZZA WIRELESS
GESTIONE DELLA CARTA
Capacità
Formato carta
Margini di stampa
CD/DVD stampabili
CARTUCCE DI INCHIOSTRO
Serie Gufo
SPECIFICHE ELETTRICHE
Consumo

T0791
T0792
T0793
T0794
T0795
T0796

CARTE CONSIGLIATE

WEP – 64 bit, WEP – 128 bit, WPA – PSK (TKIP) – conforme allo standard WPA2,
WPA – PSK (AES) – compatibile con lo standard WPA2
100 fogli carta comune A4 (75 g/m2)
30 fogli carta fotografica lucida Premium Epson
A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 16:9 Panoramico, 10×15 cm, 9×13 cm, A5,
A6, B5, definito dall’utente, buste (N. 10, DL, C6)
0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibili dall’utente nel driver di stampa3
8 cm, 12 cm
Sei cartucce di inchiostro separate
Nero
Ciano
Magenta

Giallo

Ciano chiaro

T0791

T0794

T0795

T0792

T0793

Tensione

Circa 18 Watt (stampa stand-alone, ISO/IEC 24712)
Circa 3,5 Watt (modalità Sleep)
Certificazione ENERGY STAR
220–240 V CA

SISTEMI OPERATIVI

Windows XP / XP-x64 / Vista / 7, Mac OS 10.4.11 o successivi

DATI GENERALI
Dimensioni (L×P×A)
Peso
Rumorosità

••
••
••

Magenta
chiaro
T0796

La tecnologia inkjet Epson Micro Piezo
garantisce ottimi risultati su una grande
varietà di carte, offrendo una flessibilità
di stampa senza confronti. Epson propone
una gamma di carte con dimensioni diverse
per soddisfare qualsiasi esigenza, dalla
carta comune A4 alla carta
fotografica lucida.

CARTA
FOTOGRAFICA

CARTA
FOTOGRAFICA
LUCIDA

616×322×215 mm
11,8
   kg
   (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro)
4,8 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM)
35 dB(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM)

SOFTWARE

Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson iPrint 2.0, Guida online

GARANZIA

Garanzia commerciale di 1 anno on-center. Contratti di assistenza tecnica opzionali
Epson CoverPlus+

1	Disponibile nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese. È necessario disporre di una
connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere i dispositivi supportati, visita il sito www.epsonconnect.eu
2	Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson-europe.com
3 Oppure 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore

CARTA
FOTOGRAFICA
LUCIDA PREMIUM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

C11CB53302
Codice prodotto
8715946491523
Codice a barre
707×439×318 mm
Dimensioni imballo
in cartone
Circa 12,1 kg
Peso imballo in cartone
12
Quantità per pallet
Indonesia
Paese di origine

Stylus Photo 1500W_ds_1IT_02/12

Contenuto della confezione
Epson Stylus Photo 1500W, 6 cartucce di
inchiostro separate, CD del software, guida
rapida, guida “Iniziare da qui”, garanzia,
cavo di alimentazione

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

