TM

650

Fotocamera digitale

• Sensore CCD con risoluzione di 1,09 megapixel per foto di alta qualità
• Schermo LCD a colori da 1,8” per visualizzare le foto scattate
• Autofocus, adattatore per lenti e filtri opzionali e flash automatico integrati
• Facile e comoda da usare

650
72 mm

TM

Fotocamera digitale

Dispositivo fotoelettrico per la
creazione di immagini
• Sensore CCD da 1/3" di area colore
(1,09 Megapixel)

Gestione immagini
• Risoluzione:
1152x864 pixel (non compresso JPEG)
1152x864 pixel (Ultra, Super)
640x480 pixel (Standard)
• Colori: 24 bit (16 milioni di colori)
• Memoria di base: CFMC da 8 MB;
512KB (memoria di programma)
• Espansione: Compact Flash Memory Card
• Scatti/Memoria occupata da
un’immagine:
Qualità JPEG non compresso: 4*/2 MB
circa; Qualità Ultra: 30*/270 KB circa;
Qualità Super: 47*/170 KB circa;
Qualità Standard: 88*/90 KB circa
* con memoria di serie da 8 MB
• Formato immagini: JPEG (con o senza
compressione)

Obiettivo
• Distanza focale: F=6 mm (equivalente a
33 mm su un formato standard di 35 mm)
• Range: da 30 cm a infinito;
da 15 cm a 60 cm (Modalità Macro)
• Messa Fuoco: Automatica
• Adattatore incorporato per l’utilizzo di
lenti e filtri aggiuntivi (37 mm)

Mirino
• Tipo: ottico a immagine diretta
• Campo visivo: più di 80%

Otturatore
• Meccanico con controllo elettronico
automatico dell’iride
• Velocità da 1/30 a 1/750 di secondo
con Flash automatico o forzato ON
• Velocità da 1/4 a 1/500 di secondo
con Flash forzato OFF

Diaframma
• Apertura diaframma: f2.0 (Open)/
f4.0, f5.6, f11.0
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Esposizione e bilanciamento del
bianco
• Programma automatico di misurazione
dell’esposizione
• Sensibilità standard equivalente a ISO
140
• Modalità con bilanciamento
automatico TTL

Flash
• Flash incorporato a controllo
automatico della luminosità
• Selezione dal pannello LCD:
Automatico, Forzato acceso, Spento,
Riduzione occhi rossi

Funzioni di ripresa
• Autoscatto: elettrico con ritardo di 10
secondi
• Modalità Macro: campo di lavoro 15
cm – 60 cm
• Modalità Quick Review

Visore LCD incorporato
• Visore colore da 1.8” TFT
• Spegnimento automatico dopo 60
secondi di inutilizzo
• Range visivo oltre il 98%

mm
57

EPSON PhotoPC 650 è la fotocamera digitale ideale per tutti coloro che desiderano uno strumento facile da usare, grazie anche ai comodi pulsanti, conveniente e tecnologicamente affidabile. Il sensore CCD da 1,09 megapixel consente di catturare immagini con risoluzione fino a 1152x864 dpi, che possono poi
essere comodamente visualizzate sul visore LCD a colori da 1,8”. Selezionate le
immagini di proprio interesse è possibile trasferirle a computer e stamparle, utilizzando uno dei numerosi modelli EPSON Stylus, ottenendo così fotografie che
sorprendono per la brillantezza e la fedeltà dei colori. Dotata di auto-focus con
range da 30 cm ad infinito e da 15 a 60 cm in Modalità Macro, EPSON PhotoPC
650 consente ampia libertà di ripresa grazie all’adattatore per filtri e lenti opzionali integrato. Il flash incorporato a controllo automatico della luminosità assicura inoltre scatti di buona qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Equipaggiata con interfaccia seriale, EPSON PhotoPC 650 permette di scaricare
con estrema facilità, tramite gli appositi cavi a corredo, le fotografie scattate su
PC o Macintosh oltre che di trasferirle, utilizzando la specifica uscita, a un apparecchio televisivo o ad un videoproiettore multimediale per visualizzarle su grande schermo.

134,5 mm

Accessori di serie
• Compact Flash Memory Card da 8 MB, 4 Batterie monouso ad
Alkaline, Cinghia da trasporto, Cavi di collegamento per PC e
Mac, CD-ROM Driver e Software, Manuale

Opzioni
• MMEIS0008: Modulo 8 MB RAM aggiuntivo
• MMEIS0006: Modulo 32 MB RAM aggiuntivo
• MMEIS0015: Modulo 48 MB RAM aggiuntivo
• B867101: Adattatore di corrente 220 v
• B867041: Adattatore PCMCIA
• B818113: Batterie ricaricabili al NiMH
• B818174: Batterie ricaricabili al NiMH con caricabatterie

Garanzia
• EPSON ITALIA spa garantisce EPSON PhotoPC 650 per 1 anno in
tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri
di assistenza.

Pannello di controllo LCD
• Numero di scatti rimanenti, Qualità
Immagine, Settaggio Flash, Indicatore
Autoscatto, Indicazione modalità
Macro, Indicazione di batteria scarica

Interfacce (Connettori esterni)
• Seriale: RS-232C (PC; MAC con cavo
convertitore)
• Uscita Video (TV): NTSC/PAL
• Connettore Adattatore di corrente:
AC adapter 7 Volt

Software a corredo
• Epson Driver Twain per Windows
95/98/NT 4.0, Mac 7.6 o superiore
• Plug-in per Macintosh
• PictureWorks HotShots per Windows
95/98/NT 4.0, Mac 7.6 o superiore

Requisiti minimi di sistema per
utilizzare EPSON Driver TWAIN
• PC: Windows 95/98/NT 4.0 o sup.;
processore 486 o superiori; 16 MB di
RAM (32 MB per Windows 98); 50 MB di
spazio libero su hard disk; monitor VGA
• Mac: Mac 7.6 o sup.; processore Power
PC; 32 MB di RAM; 50 MB di spazio
libero su hard disk; monitor VGA

Alimentazione
• Quattro batterie monouso ad Alkaline,
monouso al litio, ricaricabili al Ni-MH
o al Ni-Cd (l’adattatore di corrente
non ricarica le batterie)
• Adattatore di corrente 220v
(opzionale)

EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02/262331 (30 linee r.a.) - Fax 02/2440750
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 800/801101
HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02/29400341
Uffici Regionali:
40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051/253346 r.a. - Fax 051/255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049/8070870 - Fax 049/775478
00197 Roma - Via Manfredi 10/A
Tel. 06/8091271 - Fax 06/80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02/26231.1 - Fax 02/26233329
EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti
descritti nella presente documentazione. Il presente documento
è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce
offerta di prodotto.
EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation.
Windows® e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft
Corporation.
Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
Picture Works HotShots è un marchio di PictureWorks
Technology Inc.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON
certifica che questo prodotto è conforme al programma
internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Certificazioni di sicurezza
• Direttive EMC 89/336/EEC (marchio
CE) EN55022 CLASS B, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55082-1, IEC8012,IEC801-3, IEC801-4
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Dimensioni e peso
• 72 (A) x 134,5 (L) x 57 (P) mm
• Peso: circa 315 g (senza batterie)
®

