
Un meraviglioso mondo di colori… 

La soluzione ideale 
a portata di mano

Il mondo della fotografia sta cambiando
radicalmente con l'introduzione della
fotografia digitale: una vera e propria
rivoluzione! Fotocamere digitali, stampanti
a colori e scanner possono trasformare la
tua scrivania in uno studio fotografico,
offrendo a chiunque la possibilità di
stampare foto di qualità professionale. 
Ma quali sono le reali opportunità offerte
dalla fotografia digitale? Come ottenere 
i migliori risultati dal nuovo, sorprendente
mondo della stampa fotografica a colori?
EPSON ti aiuterà a scoprirlo.

Come ottenere il
meglio dalle tue
fotografie

Fotografia digitale è sinonimo di qualità,
flessibilità e facilità. Una volta entrato
nella "camera oscura" digitale, potrai
controllare quali immagini stampare e quando
stamparle, effettuare il numero di copie
desiderato nel formato e sul supporto carta
richiesti e perfino modificarle. Ma non è
tutto! I file digitali possono essere
memorizzati in modo più semplice e sicuro
o condivisi tramite e-mail e su Internet.

È arrivato il
momento di
assumere il
controllo



EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati in
questo documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori
ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.D0

00
26

3 
- 

Ed
iz

io
ne

 d
i 

ag
os

to
 2

00
3

Nella gamma EPSON Stylus Photo troverai sicuramente la stampante adatta alle tue esigenze. Per saperne di più, consulta la tabella riportata di seguito:

*Su supporti speciali EPSON
**Richiede l'uso di un CD o un DVD con superficie stampabile

EPSON Stylus EPSON Stylus EPSON Stylus EPSON Stylus EPSON Stylus
Photo 830U Photo 900 Photo 915 Photo 925 Photo 935

Risoluzione* Ottimizzata Ottimizzata Ottimizzata Ottimizzata Ottimizzata 
fino a 5760 dpi fino a 5760 dpi fino a 5760 dpi fino a 5760 dpi fino a 5760 dpi

Formato massimo carta A4 A4 A4 A4 A4

Dimensione minima 
goccia 4 pl 4 pl 4 pl 4 pl 4 pl

Numero di colori 
in stampa 6 6 6 6 6

Stampa CD/DVD** •

Supporto carta in rotolo • • •

Taglierina automatica • •

Visore opzionale per 
l'anteprima delle 
immagini • • •

Supporto Memory Card • • •

Software fotografico 
incluso • • • • •

Interfacce 2x USB USB USB USB USB
Parallela Bluetooth™ opzionale

Stampa senza bordi A4, Formato Rotolo, A4, A4,Formato Rotolo, A4, Rotolo, A4,
panoramico Formato panoramico Formato Formato
210x594 mm, panoramico 210x594 mm, panoramico panoramico
10x15 cm 210x594 mm, 10x15 cm 210x594 mm, 210x594 mm,

10x15 cm 10x15 cm 10x15 cm

Possibilità di 
connessione Tecnologia EPSON Tecnologia EPSON USB Direct Printing,

Direct Printing Direct Printing possibilità di salvare
le immagini su
dispositivi esterni 

EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 – Fax: 02-6123622
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea
telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione
tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso
ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa
edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti
descritti in questa documentazione. Il presente documento
è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce
offerta di prodotto.

EPSON®, EPSON StylusTM, EPSON MicroDot® e EPSON 
PRINT Image MatchingTM sono marchi registrati di SEIKO
EPSON Corporation. Altri marchi citati appartengono ai
legittimi proprietari. Come partner internazionale del
programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questi
prodotti sono conformi al programma internazionale
ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679



Guida alla 
stampa fotografica
COME OTTENERE I MIGLIORI
RISULTATI DALLE TUE
IMMAGINI DIGITALI



Un nuovo mondo
di possibilità…

È arrivato il momento di entrare in una
nuova dimensione dell'elaborazione
fotografica. Non dovrai più attendere per
sviluppare le tue fotografie, ingrandirle o
farne copie. È tempo di divertirsi,
esprimere la tua creatività, aggiungere un
tocco personale e ottenere il meglio dalle
tue fotografie. 

Le stampanti della gamma EPSON 
Stylus Photo consentono di ottenere
stampe di qualità fotografica a casa. È
possibile stampare foto senza bordi in
formato 10x15 cm, ingrandire le immagini
fino al formato A4, realizzare stampe
panoramiche o stampare direttamente su
CD o DVD. Inoltre, è possibile modificare e
migliorare le foto prima della stampa,
grazie ai software di fotoritocco forniti a
corredo.



Quali caratteristiche
deve avere la tua
stampante?
La creatività è un fattore importante per la
creazione delle immagini, tuttavia la qualità
della stampa finale dipende principalmente
dalla capacità della stampante, degli inchiostri
e della carta di riprodurre colori luminosi,
nitidi e brillanti.

QUALITÀ DI STAMPA FOTOGRAFICA
Per produrre stampe di qualità fotografica, 
è necessaria una stampante ad alta
risoluzione in grado di produrre colori 
nitidi e vivaci. La serie EPSON Stylus Photo
garantisce risultati di stampa di straordinaria
qualità fotografica. La testina di stampa
EPSON Micro Piezo™ consente di riprodurre
con fedeltà ogni minimo dettaglio grazie
agli EPSON Ultra MicroDot virtualmente
invisibili. Inoltre, la testina di stampa
permanente consente di produrre stampe 
di qualità elevata senza richiederne la
sostituzione.

STAMPA A 6 COLORI
In cosa consiste la differenza? Il sistema
degli inchiostri a 6 colori EPSON aggiunge
due colori a quelli della quadricromia
tradizionale consentendo di ottenere
tonalità più naturali e realistiche, colori
più vividi e sfumature più graduali, con
risultati sempre all'altezza delle aspettative.

EFFICIENZA E VELOCITÀ DELLA STAMPANTE
I tempi di attesa delle stampe vengono
notevolmente ridotti. Le stampanti EPSON
Stylus Photo si basano sulla tecnologia
EPSON Variable-sized Droplet che consente
di migliorare la qualità della stampa senza
compromettere la velocità: gocce di
inchiostro più grandi vengono impiegate per
aree monocolore, gocce più piccole per aree
dai dettagli più definiti.

PERFETTA CORRISPONDENZA TRA SCATTO 
E STAMPA
Per garantire la perfetta corrispondenza tra
le impostazioni della stampante e quelle
della fotocamera, le stampanti EPSON 
Stylus Photo supportano la tecnologia
EPSON PRINT Image Matching™ II. 



VERSATILITÀ DI CONNESSIONE
Le stampanti EPSON possono essere
collegate sia in ambiente PC che MAC
grazie all'interfaccia USB. Inoltre, le
stampanti EPSON Stylus Photo sono
compatibili con una vasta gamma di
fotocamere digitali e memory card e
consentono di stampare direttamente da
tali dispositivi, senza l'uso di un computer.
Utilizzando il visore opzionale è anche
possibile visualizzare e scegliere in
anticipo le foto da stampare.

MASSIMA LIBERTÀ
Le immagini desiderate possono essere
stampate in qualsiasi momento, nel formato
richiesto, a colori, in bianco e nero o
entrambi. Tutte le stampanti EPSON 
Stylus Photo vengono fornite con EPSON
PhotoQuicker, un pacchetto software
semplice ma efficace che consente di
ottenere il meglio dalle proprie fotografie.

FOTO ISTANTANEE CHE DURANO NEL TEMPO
È necessario che le fotografie si mantengano
inalterate nel tempo come appena stampate.
Gli inchiostri EPSON QuickDry™ sono resistenti
alle sbavature e agli effetti della luce e
conservano i colori e la loro nitidezza per
anni. Inoltre, memorizzando i file originali
in formato digitale – ad esempio su CD –
sarà estremamente semplice stampare
ulteriori copie. È anche possibile stampare
su CD, personalizzandone così, oltre al
contenuto, anche l'aspetto estetico.

UN SUPPORTO PER OGNI ESIGENZA
CREATIVA
La gamma in costante evoluzione di
supporti di stampa EPSON include una
vasta scelta di formati e finiture, dalla
carta opaca e lucida alla carta in rotolo 
e persino al formato panoramico. EPSON
offre il supporto di stampa adeguato al
proprio estro creativo per qualsiasi
applicazione, professionale e non. 

MAGGIOR SEMPLICITÀ, MAGGIOR
CONVENIENZA
La fotografia digitale non solo consente 
di ottenere foto di qualità elevata, ma 
è anche conveniente. Tenendo presente 
che è possibile stampare solo le foto
desiderate, la maggior convenienza risulta
evidente quando si eseguono ristampe e
ingrandimenti. Inoltre, si risparmia tempo
ed è anche divertente.

Finalmente sarà un
piacere mettersi al
lavoro!




