Fotocamera digitale
• Risoluzione di 3,1 megapixel con tecnologia EPSON HyPicT™
• Tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ per la miglior resa in stampa delle immagini fotografiche
• Zoom ottico 2x e zoom digitale 2,5x (totale 5x)
• Interfaccia USB per PC e Mac
• Software EPSON PhotoQuicker 3.0 per la gestione e la stampa delle fotografie
• Design elegante e facilità d'utilizzo

146mm

73mm

La fotografia digitale di alta qualità entra in casa con
EPSON PhotoPC 2100Z, fotocamera digitale di facile
utilizzo e dalle divertenti funzionalità che garantisce
immagini di qualità grazie alle sue elevate prestazioni e alla tecnologia EPSON PRINT Image Matching™.
Immagini di alta qualità
EPSON PhotoPC 2100Z possiede una risoluzione di
2,3 megapixel, che arriva fino a 3,1 megapixel con tecnologia EPSON HyperPicture™, consentendo di ottenere
immagini definite, ricche di particolari e dai colori
vivaci.

Tecnologia EPSON PRINT Image Matching™
La facilità di utilizzo di EPSON PhotoPC 2100Z è data
anche dalla tecnologia EPSON PRINT Image Matching™
di cui è dotata. Grazie a questa tecnologia, infatti, sarà
sufficiente scegliere la modalità di scatto e la fotocamera
imposterà automaticamente i parametri dell'immagine più
adatti. Queste informazioni verranno poi inviate direttamente alla stampante all'interno del file immagine creato
dalla fotocamera al momento dello scatto. Se possedete
una stampante della serie EPSON Stylus Photo che supporta questa tecnologia, fotocamera e stampante lavoreranno
insieme per darvi un risultato estremamente corrispondente ai soggetti originali.
Per creare un legame ancora più stretto tra scatto e stampa, il pulsante «Print Set» collocato sul retro della fotocamera permette di scegliere quali e quante foto stampare.

Facilità d'utilizzo
EPSON PhotoPC 2100Z è così facile da usare! Sul monitor
LCD, un'interfaccia interattiva fornisce, tramite messaggi
all'utente e suoni, tutte le informazioni necessarie per il
controllo della modalità di scatto e dell'inquadratura. La
fotocamera metterà a fuoco automaticamente e sceglierà Possibilità di connessione e software a corredo
le impostazioni più adatte al tipo di foto che si sta scat- Grazie all'interfaccia USB plug-and-play, EPSON PhotoPC
2100Z è compatibile con i sistemi operativi Windows e
tando.
Macintosh. Il ricco corredo software, che comprende EPSON
Flessibilità di ripresa
PhotoQuicker 3.0, necessario per l'utilizzo della tecnologia
EPSON PhotoPC 2100Z dispone di uno zoom ottico 2x e
EPSON PRINT Image Matching™, consente di gestire, elabodigitale 2,5x, che consentono di ingrandire le immagini
rare e portare in stampa le immagini riprese, ottenendo dei
fino a 5 volte in totale. Inoltre, è possibile impostare la veri e propri capolavori di fotografia digitale.
modalità Notturno per le riprese in condizioni di scarsa
luminosità, oppure utilizzare il flash incorporato anche
con la funzione di riduzione degli occhi rossi.

46.7mm

130mm

Caratteristiche principali
• Risoluzione di 3,1 megapixel con
tecnologia EPSON HyPicT™
• Risoluzione ottica di 2,3 megapixel
• Dotata della tecnologia EPSON
PRINT Image Matching™
• Nuova interfaccia utente semplice
e intuitiva
• Zoom ottico/digitale 5x
• Compact Flash Memory Card da
8 MB inclusa
• Interfaccia USB plug-and-play per
PC e Mac
• Design elegante e compatto
• Divertente e facile da usare

Specifiche
Tipologia prodotto

Software a corredo

• Tipo: Fotocamera AF Digital Still con monitor LCD
• Risoluzione massima: 3,1 megapixel con tecnologia
EPSON HyPicTTM
• CCD: Sensore CCD da 1/2,6" di area colore
(2,3 megapixel)
• Zoom: Zoom ottico 2x e zoom digitale 2,5x (totale 5x)
• Monitor LCD: TFD colori 6 pollici incorporato

•
•
•
•

Dati immagine
• Tipo di dati da memorizzare: JPEG (16 milioni di
colori, 24 bit)
• Risoluzione:
- HyPicT™ 2160x1440 pixel
- Print 1800x1200 pixel
- E-mail: 720x480 pixel
• Tecnologia EPSON PRINT Image MatchingTM per la
miglior corrispondenza tra scatto e stampa
• DPOF attivabile tramite tasto dedicato
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Caratteristiche fotocamera
• Distanza focale: F=5,6-11,2 mm (equivalente a
35–70 mm su formato standard di 35 mm)
• Apertura: f3.3/F6
• Sensibilità: Equivalente a ISO 100–200
(automaticamente)
• Fuoco: Messa a fuoco automatica
• Range: da 50 cm a infinito; da 30 cm a 50 m
(Modalità Macro)
• Otturatore:
- 1/8 – 1/1000 sec. (modalità Normale o Slow Sync)
- 1/30 – 1/1000 sec. con flash automatico o forzato
(Grandangolo)
- 1/2 sec. (modalità Notturno)
• Controllo esposizione: Programma automatico di
misurazione dell'esposizione «Spot metering»
• Bilanciamento del bianco:
- Modalità con bilanciamento automatico TTL
- Modalità preimpostata con valore fissato a 5100°K
• Mirino: ottico a immagine diretta
(campo visivo: 85%)
• Modalità Flash:
- Flash incorporato a controllo automatico della
luminosità
- Selezione dal pannello LCD o dall'applicativo:
Automatico (attivazione automatica in condizioni
di scarsa luminosità), Forzato acceso, Spento,
Riduzione occhi rossi

EPSON Photo!4 EPSON Twain per Win e Mac
EPSON PhotoQuicker 3.0 per Win e Mac
MGI PhotoSuiteIII per Win e Mac
MGI Photo Vista per Win e Mac

Interfacce (Connettori esterni)
• USB (compatibile con Windows 98/2000/ME,
Macintosh 8.5.1 - 9.1 e successivi)
• Connettore adattatore di corrente: AC adapter 7 V

Alimentazione
• Quattro batterie alcaline AA
• Adattatore di corrente 220 V (opzionale)

Certificazioni di sicurezza
• Direttive EMC 89/336/EEC (marchio CE) EN55022
CLASS B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55082-1,
IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4
Dimensioni e peso
• 130 (L) x 46,7 (P) x 73 (A) mm
• Peso: circa 265 g (senza batterie)

Opzioni
• Consultare il sito www.epson.it

Condizioni ambientali (funzionamento)
• Temperatura: da 5 a 35° C
• Umidità: a 30 a 80 %

Garanzia

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:
Numero Verde 800-801101
HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058
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. 06-809127.1 – Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) – Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02-26231.1 – Fax 02-2623329
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 nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.
EPSON e EPSON PRINT Image Matching™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. Windows® è un marchio
registrato di Microsoft Inc. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. MGI PhotoSuite e Photo Vista
sono marchi registrati di MGI Software Corp. 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.

• 1 anno

Carta sbiancata
senza cloro

Funzioni di ripresa
• Programma di scatto: Ritratto, Paesaggio, Normale,
Notturno (riduzione del rumore)
• Autoscatto: elettrico con ritardo di 10 sec. e melodia
• Macro: Range 30–50 cm
®

