EPSON PictureMate™
La tua stampante
fotografica personale

Stampe fotografiche di
qualità professionale a casa

La diffusione della fotografia digitale
rende sempre più necessario dotarsi di
dispositivi di stampa di facile utilizzo
e dai risultati immediati, soprattutto
a casa.
È arrivato il momento di gestire le
stampe in modo autonomo – EPSON
PictureMate™ è la nuova soluzione
compatta per la stampa di fotografie a
casa che consente di ottenere risultati
di qualità elevata in modo semplice e
rapido. Puoi scegliere quali e quante
fotografie stampare, e condividerle
con chi vuoi, il tutto con la semplice
pressione di un tasto e senza utilizzare
il computer.

È lo strumento ideale da affiancare
alla fotocamera digitale - consente di
stampare direttamente dalle fotocamere
digitali compatibili, da qualsiasi scheda
di memoria e perfino dai telefoni
cellulari con fotocamera compatibili.
Finalmente un modo semplice di
cogliere un momento prezioso e
farlo durare una vita!

Semplice stampa con
funzione one-touch
In tre semplici passaggi e con la sola pressione di un tasto,
otterrai fotografie di qualità elevata che durano nel tempo!
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Inserisci la scheda di memoria oppure
collega la fotocamera digitale compatibile.

Segui le istruzioni sul display per
selezionare le fotografie quindi premi
il comando Stampa!

Le fotografie sono pronte in pochi minuti
ma rimarranno inalterate per anni.

Stampe fotografiche di qualità
professionale a casa
Crea stampe di qualità
professionale nel formato 10x15 cm,
con dettagli definiti e colori
brillanti per immagini fedeli
all’originale.

Fotografie che durano nel tempo
Semplice e flessibile
EPSON PictureMate è il complemento
ideale per la tua fotocamera digitale.
Consente la stampa diretta da
fotocamere digitali compatibili
PictBridge e USB Direct Print* e da
qualsiasi scheda di memoria.
Comprende un’utile funzione di stampa
dall’indice per la selezione delle
fotografie e un semplice sistema di
menu per il ritaglio, la regolazione
del colore e la modifica dei layout.

Stampa dai telefoni cellulari
con fotocamera
Con EPSON PictureMate è possibile
stampare le fotografie dal telefono
cellulare con fotocamera. L’adattatore
opzionale Bluetooth® consente di
stampare in modalità wireless da
telefoni cellulari, computer portatili,
computer palmari e fotocamere
digitali compatibili Bluetooth®*.

Fotografie che durano nel tempo

EPSON PicturePack

Le fotografie stampate con EPSON
PictureMate durano oltre 100 anni,
ovvero molto di più rispetto alle
stampe realizzate in un laboratorio
fotografico**. Le fotografie EPSON
PictureMate sono resistenti alla luce
e all’acqua, pertanto garantiscono
una durata superiore.

EPSON PicturePack consente di stampare
le fotografie a casa in modo estremamente
conveniente. Contiene tutto il necessario
per produrre fotografie eccezionali –
100 fogli di carta fotografica EPSON
PictureMate e una cartuccia fotografica
EPSON PictureMate. Inoltre, è davvero
facile da utilizzare e sostituire.

*Per l’elenco dei dispositivi compatibili consultare il sito www.epson.it. Per la funzione di stampa diretta Bluetooth® è richiesto il modulo
opzionale Bluetooth® (disponibile nei paesi della Comunità Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
**In base a una ricerca indipendente effettuata da Wilhelm Imaging Research.

Specifiche
NOME MODELLO

EPSON PictureMate™

TECNOLOGIA DI STAMPA

Stampante fotografica ink jet
EPSON Advanced Micro Piezo™
Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet con Ultra MicroDot™ da 2,5 pl
Formato 10x15 cm
Sistema di stampa con inchiostri lucidi a pigmenti a 6 colori

RISOLUZIONE DI STAMPA

Fino a 5760*x1440 dpi
*Ottimizzata su supporti speciali EPSON con tecnologia RPM
(Resolution Performance Management)

VELOCITÀ DI STAMPA

114 secondi (*Velocità riferite ai documenti di stampa riportati
in questa pagina)

GESTIONE DELLA CARTA

20 fogli da 10x15 cm di carta fotografica EPSON PictureMate

DURATA DELLE STAMPE

104 anni
Fonte: Wilhelm Imaging Research

POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE
Stampa diretta
Supporto PictBridge e USB Direct Print. Per l'elenco dei dispositivi compatibili
consultare il sito www.epson.it
Schede di memoria
CompactFlash® (I&II), xD-Picture Card™, SmartMedia™, SD Memory Card,
MultiMediaCard, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™,
IBM Microdrive™. Adattatore necessario per scheda Mini SD e Memory Stick Duo.
Stampa wireless
Bluetooth® (richiede adattatore opzionale)
Salvataggio diretto
Su unità esterne CD-RW e Zip® compatibili
MATERIALI DI CONSUMO

EPSON PicturePack (T5570)
(include 1 cartuccia fotografica EPSON PictureMate
e 100 fogli di carta fotografica EPSON PictureMate)

OPZIONI

Adattatore USB Bluetooth® per la stampa wireless (C12C824142)

DIMENSIONI
Standard (LxPxA)
In funzionamento (LxPxA)

256x154x163 mm
256x305x163 mm

PESO

2,7 kg

SILENZIOSITÀ

42 dB(A) (ISO 7779)

CONSUMO

13,5 W (per la stampa dei documenti riportati in questa pagina*)

NORMATIVE

Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio energetico
Norme EMC 89/336/CEE e norme Low Voltage 73/23/CEE

GARANZIA
Standard

*Fotografia 10x15 cm
(stand-alone con bordi)
Nota sulle velocità di
stampa
Le velocità di stampa
variano a seconda delle
condizioni di stampa.

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
Scopri i vantaggi di EPSON Club su www.club.epson.it
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 Stylus™, MicroDot® e EPSON PRINT Image Matching™
sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus+®
è un marchio registrato di EPSON Italia Spa. Windows® è un marchio
registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple
Computer 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.
Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: NLDGNG001089

Garanzia commerciale di 1 anno on-center

IN CASO DI UTILIZZO DEL COMPUTER
SISTEMA OPERATIVO
Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP e Macintosh®
COMPATIBILITÀ
Calibrazione del colore: Sistema di gestione del colore EPSON
incluso nel driver per Microsoft® Windows® e Macintosh®: ICM (Microsoft®
Windows® 98/Me/2000/XP, sRGB (Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP),
compatibile Apple ColorSync 2.0
INTERFACCE

Interfaccia USB 1.1 tipo B per collegamento PC/Mac, interfaccia USB 1.1
tipo A per la connessione USB Direct Print, PictBridge, Bluetooth e a
unità CD-R/ZIP
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REQUISITI MINIMI
DI SISTEMA CONSIGLIATI
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Mac OS® ≥
Mac OS® ≥

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
9.1
10.2

98
Me
2000
XP

CPU
Pentium
Pentium
Pentium
Pentium
PowerPC
PowerPC

II 500 MHz
II 500 MHz
II 500 MHz
II 500 MHz
G4 o superiore
G4 o superiore

RAM
128 MB
128 MB
128 MB
256 MB
256 MB
256 MB

Capacità HDD
150 MB o superiore
150 MB o superiore
150 MB o superiore
150 MB o superiore
500 MB o superiore
500 MB o superiore

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 scopi identificativi 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. Il marchio Bluetooth® è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. ed è
utilizzato da Seiko Epson Corporation previa autorizzazione.

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

