
Scanner piano a colori

• Risoluzione ottica di 1600x3200 dpi con EPSON Micro Step Drive

• Lettore per negativi e positivi a corredo incorporato nel coperchio

• Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed per un'elevata velocità di scansione

• 4 Start Button frontali per attivare applicazioni e funzionalità

• Full Auto Mode per la massima facilità di utilizzo

• Funzione Scan to P.I.M. per ottenere colori brillanti dalle vostre pellicole



276mm

67mm

476mm

Il nuovo driver avanzato EPSON TWAIN
funziona anche in modalità automatica
(Full Auto Mode) con le funzioni Docu-
ment Type Recognition, che differenzia
tra foto, pellicole e documenti, e Auto
Skew Correction per il raddrizzamento
delle fotografie non allineate al piano
dello scanner.

Il software di elaborazione delle immagi-
ni ArcSoft PhotoImpression™, avanzato
e di semplice utilizzo nello stesso tempo,
consente di ritoccare le foto acquisite
aggiungendo effetti speciali e
personalizzati.

Specifiche

Nome modello

Codice parte

Caratteristiche

Voltaggio

CCD

Risoluzione
ottica

Risoluzione
massima

Profondità bit

Densità ottica

Sorgente
luminosa

Interfacce

Area di lettura

Velocità 

Dimensioni 
e peso

Condizioni
ambientali di
funzionamento

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 descrit-
ti in questa documentazione. 
Il presente documento è da considerarsi puramente orientati-
vo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON® e PRINT Image MatchingTM sono marchi registrati di
SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio
registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio regi-
strato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di
Apple Computer Inc. PhotoImpression™ è un marchio regi-
strato di ArcSoft Inc. Altri marchi citati appartengono ai
legittimi proprietari. Come partner internazione del program-
ma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è
conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il
risparmio energetico.
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Spazio alla vostra creatività con 
i software a corredo

EPSON Perfection 1660 Photo

Controllo completo tramite
EPSON Smart Panel

• 4 Start Button per attivare
applicazioni software

• Funzione Scan to PDF

• Funzione Scan to PDA

• Funzione Scan to Print

• Funzione Scan to E-mail

• Funzione Scan to
Application

• Funzione Scan to Web per
condividere le fotografie 
sul sito www.epsonphoto.it

EPSON Smart Panel

Velocità di acquisizione (in sec.)
A4 Anteprima (colore)
A4 Line Art (300 dpi)
A4 Photo (colore, 300 dpi):
A4 Photo (colore, 600 dpi):
6" x 4" Photo (colore, 1200 dpi):
Pellicola 35 mm (positivo, 1200 dpi):
Pellicola 35 mm (positivo, 1600 dpi):
Pellicola 35 mm (negativo, 1200 dpi):
Pellicola 35 mm (negativo, 1600 dpi):

Requisiti minimi Per Windows®: Intel Pentium
di sistema 233 MHz; 128 MB RAM; 320 MB di

spazio libero su Hard Disk
Per Macintosh®: Power PC G3; 
128 MB RAM; 180 MB di spazio libero
su Hard Disk

Sistema operativo/Compatibilità:
USB 1.1:
Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000
Professional/XP Home Edition/XP
Professional (pre-installati o upgrade
da Win 98SE); 
Mac OS® 8.6 – 9.x, Mac OS® X 10.1.2 o
più recente Classic Mode
USB 2.0: 
Necessario Host Driver di Microsoft® 

Garanzia 1 anno on-center
Contratti di assistenza tecnica
opzionali EPSON CoverPlus+

USB 1.1 USB 2.0 HS
5 5
10 9
35 13
130 41
68 67
38 38
45 45
85 85
107 107

EPSON TWAIN

ArcSoft PhotoImpression™

Perfection 1660 Photo

B11B153027

Scanner piano a colori a singolo
passaggio formato A4

Alimentazione universale 220–240 V
(esterna), 50/60 Hz

Matrix CCD 6 linee con 40.800 pixel 

1600x3200 dpi con EPSON MicroStep
Drive

12.800 dpi

48 bit per colore in input, 
48 bit per colore in output

3.2 Dmax

Lampada fluorescente catodica bianca
fredda

USB 2.0 Hi-Speed e Full Speed Mode
(compatibile con USB 1.1)

216 mm x 297 mm (A4, US Letter)

Monocromatico: 3,3 msec/linea
Colore: 8 msec/linea

276 (L) x 450 (P) x 116 (A) mm
3,1 kg

Temperatura 5 ºC – 35 ºC
Umidità 10 % – 80 %
(senza condensa)

Servizi pre e post vendita per
ogni esigenza. Per saperne di
più: www.epson.it

EPSON Perfection 1660 Photo è uno scanner di ottima qualità ed elevata velocità pensato per gli
utenti « home » con una certa esperienza nel Digital Imaging. Il lettore per negativi e positivi
incorporato nel coperchio, inoltre, lo rende ideale per fotografi amatoriali e piccoli studi fotografici.
Massima qualità, massima velocità
Con una risoluzione ottica di 1600x3200 dpi con EPSON MicroStep Drive e una profondità colore di 48 bit in in-
put e output, potrete sempre contare su scansioni di alto livello. Grazie all'interfaccia USB 2.0 Hi-Speed, 40 volte
più veloce della versione 1.1, EPSON Perfection 1660 Photo assicura anche rapidità ed efficienza di operazione.

Un tocco… di funzionalità!
EPSON Perfection 1660 Photo è provvisto di 4 Start Button, frontali, tramite i quali è possibile attivare diretta-
mente e con la semplice pressione di un tasto funzionalità e opzioni per la scansione. Il software EPSON Smart
Panel  offre un'ampia gamma di applicazioni a cui indirizzare i documenti acquisiti (es. Scan to PDF, Scan to
PDA, Scan to Print, ecc.).

Fotografo per professione
EPSON Perfection 1660 Photo è predisposto per la scansione di negativi e positivi grazie all'apposito lettore di
serie incorporato nel coperchio, in grado di leggere 4 diapositive o 1 striscia da 6 fotogrammi di negativi nel
formato standard 35 mm. All'interno del coperchio è presente inoltre un alloggiamento per riporre l'adattatore
di negativi e positivi quando non è in uso. E' disponibile in opzione il tradizionale supporto formato 10x12 cm. 

Supporto della tecnologia EPSON PRINT Image Matching™
Tra le nuove funzionalità previste dall'EPSON Smart Panel, gioca un ruolo decisivo Scan to P.I.M., che consente
di salvare i negativi acquisiti in formato PRINT Image Matching e di ottimizzare la resa di stampa sulle
stampanti EPSON Stylus Photo, mantenendo tutta la vividezza dei colori.


