
Gamma stampanti ink jet EPSON a colori



EPSON Stylus C86 è una stampante di elevata qualità
per i piccoli uffici. Consente di creare documenti,
grafici e fotografie alla massima risoluzione di 
stampa, inoltre, grazie agli inchiostri a pigmenti 
EPSON DURABrite™ e alle cartucce di inchiostro
separate, offre qualità e convenienza.



Caratteristiche principali

■ Cartucce di inchiostro separate per il massimo risparmio 
sui costi di stampa

■ Stampa ad alta velocità, fino a 22 pagine al minuto in nero

■ Risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi

■ Inchiostri a pigmenti EPSON DURABrite™ per colori brillanti 
e di lunga durata

■ Stampa senza bordi fino al formato A4

■ Interfacce USB e parallela per PC e Mac

■ Software EPSON Web-To-Page per la stampa di pagine Web

■ Cartucce d'inchiostro opzionali ad alta capacità

EPSON Stylus C86 Photo Edition include:

■ Carta fotografica EPSON DURABrite™

■ Software creativo EPSON

■ Lettore per schede di memoria USB 

Stampe di qualità e di lunga durata

EPSON Stylus C86 combina stampe straordinarie di testi, grafici 

e fotografie con la convenienza e la facilità d'uso. Offre una

risoluzione elevata, inchiostri a pigmenti EPSON DURABrite™ 

per stampe di lunga durata e cartucce di inchiostro separate che

garantiscono maggiore flessibilità e risparmio sui costi di gestione.
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EPSON Stylus C66 è la stampante ideale sia per la 
casa che per gli uffici di piccole dimensioni. Grazie 
alle tecnologie proprietarie EPSON, garantisce stampe
di ottima qualità in bianco e nero e a colori. Le
cartucce di inchiostro separate assicurano convenienza
e bassi costi di gestione.



Caratteristiche principali

■ Inchiostri a pigmenti EPSON DURABrite™ per risultati brillanti 
e di lunga durata

■ Stampe resistenti alle abrasioni, direttamente dalla stampante

■ Risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi

■ Stampa ad alta velocità, fino a 17 pagine al minuto

■ Fotografie senza bordi 10x15 cm

■ Connessione immediata al PC mediante interfaccia USB

■ Stampa semplificata e divertente di fotografie con 
EPSON PhotoQuicker

■ Software EPSON Web-To-Page per la stampa di pagine Web

EPSON Stylus C66 Photo Edition include:

■ Carta fotografica EPSON DURABrite™

■ Software creativo EPSON

Cartucce di inchiostro separate per il massimo risparmio
sui costi di stampa

Costruita per combinare la qualità con l'efficienza e dotata di cartucce

di inchiostro separate EPSON Stylus C66 impiega inoltre gli inchiostri a

pigmenti EPSON DURABrite™, che consentono di ottenere testi, grafici

e fotografie di elevata qualità e lunga durata.
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Caratteristiche principali

■ Ideale per tutte le stampe, anche fotografiche

■ Connessione immediata al PC mediante interfaccia USB

■ Stampe di qualità superiore con risoluzione ottimizzata fino 
a 2880 dpi

■ Stampa semplificata di fotografie con EPSON PhotoQuicker

EPSON Stylus C46 è la soluzione perfetta per 
entrare nel mondo della stampa a colori. È ideale 
per la stampa a casa, dai documenti in bianco e 
nero alle fotografie lucide a colori. Stampare è 
facile e divertente con EPSON Stylus C46.
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Confronto stampanti ink jet EPSON a colori

Risoluzione

Fino a
5760 dpi*

Fino a
5760 dpi*

Fino a
2880 dpi*

*su supporti speciali EPSON

Fino a
22 ppm

Fino a
17 ppm

Fino a
12 ppm

Fino a
12 ppm A4

Windows®/
Mac OS

Windows®/
Mac OS

USB/
parallela

Fino a
9 ppm 10 x 15 cm Windows® 

Windows® USB

USB 

Fino a
5,4 ppm

Velocità 
di stampa 
in nero

Velocità 
di stampa
a colori

Stampa 
senza bordi

Sistema
operativo Interfaccia

Cartucce di
inchiostro
separate

Inchiostri
EPSON

DURABrite™



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.
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CAPACITÀ STANDARD

Per la stampa

Carta 
”Bright White”

Carta 
”Bright White”

Carta 
”Bright White”

Carta
fotografica

EPSON 
DURABrite™

Carta
fotografica

EPSON 
DURABrite™

Carta 
fotografica

lucida 
Premium

Per fotografie Tre colori Nero Ciano Magenta Giallo Nero Ciano Magenta Giallo

ALTA CAPACITÀ

EPSON ITALIA s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101
Hot-line tecnica: 02-26830058
www.epson.it

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

EPSON Club:
www.club.epson.it




