STYLUS

TM

COLOR 670

Stampante ink jet

• Alta qualità di stampa con risoluzione di 1440x720 dpi
• Testina di stampa EPSON Advanced Micro Piezo con EPSON Ultra MicroDot da 7 picolitri
• Interfacce parallela ed USB standard, interfaccia di rete AXIS 1440 opzionale
• Software per fotoritocco e set di carte in omaggio

Stylus Color
STYLUS
COLOR 400
670
TM

Caratteristiche
• Stampante formato A4 a getto d’inchiostro
a colori (quadricromia)
• Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo con
EPSON Ultra MicroDot (7 pl) e EPSON
Variable-sized Droplet
• Configurazione testina:
64 ugelli per il nero; 32 ugelli per ogni colore
(ciano, magenta, giallo)
• Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in
testo e grafica
• Silenziosità: circa 47 dBA (ISO 9296) durante
la stampa
• Frequenza massima di emissione: 21,6 Khz in
nero e a colori
• Consumo: circa 16 W (ISO 10561 Letter
Pattern)
• Conforme al Programma Energy Star per il
risparmio energetico

Risoluzione

*Il Macintosh deve essere dotato di porta USB.

Software a corredo
• Corel Custom Photo 5.0 per Windows 95,
Windows 98, Windows NT 4.0 e Macintosh
• EPSON High Quality Images (programma per
la stampa di immagini di alta qualità)

* La massima risoluzione si ottiene con l’utilizzo del
driver e dipende dal sistema operativo.

• 32 Kbyte

Velocità

• 100 fogli A4 (minimo 64 gr/m2) con
alimentatore automatico standard
• Cassetto carta:
100 fogli carta comune (64 gr/m2)
65 fogli carta speciale
20 fogli carta fotografica
30 lucidi da proiezione
10 buste

La reale velocità di stampa varia a seconda della
configurazione del sistema, dell’applicazione software,
della complessità del documento e della percentuale di
copertura della pagina.
*In fondo alla pagina sono riportate le immagini
utilizzate per calcolare questi tempi di stampa

Emulazioni
• ESC/P con codici raster estesi, EPSON Remote
Command

Driver
• Driver per Windows 95/98/2000/NT 4.0, Mac*
• Configurazione minima per Windows:
Processore 486/25 MHz (Windows 95/NT 4.0)
- 486/66 MHz (Windows 98) – Pentium 133
MHz (Windows 2000); 16 MB Ram; 20 MB
liberi su Hard Disk (Windows 95/98) -

Dimensione e peso
• 429 (L) x 261 (P) x 167 (H) mm; 5,2 Kg

Opzioni
• MSSHQ0003: Interfaccia Ethernet con box esterno AXIS 1440

Materiale di consumo
• S020187: Cartuccia inchiostro nero. Durata circa 540 pagine
formato A4, testo
• S020191: Cartuccia inchiostro colore (magenta, giallo, ciano).
Durata circa 300 pagine (A4, con copertura 5% per ogni colore,
Modalità Normal)
Se si stampa l’immagine della “bicicletta” riportata in questa pagina nel
formato 10x15 cm, a 720 dpi (modalità Fine), con cartuccia di inchiostro
a colori (S020191) si ottengono circa 291 stampe. In aggiunta alla
quantità di foto 10x15 cm stimate stampando con la cartuccia di
inchiostro a colori, la cartuccia di inchiostro nero può produrre circa 1.435
altre stampe 10x15 cm dell’immagine della “bicicletta” prima di dover
essere sostituita.

• 1 anno

• Sistema di calibrazione del colore EPSON
incluso nel driver per Windows 95/98/2000 e
Mac
• ICM per Windows 95/98/2000
• Apple ColorSync 2.0 per Macintosh
• sRGB (Windows 98)

Interfacce

429 m
m

Garanzia

Calibrazione del colore

• H x V massima in b/n e a colori*: 1440 x 720 dpi
• La risoluzione dipende dal tipo di carta
utilizzata
Carta comune: 1440x720 dpi
Carta speciale: 1440x720 dpi
Carta opaca “Matte” alto spessore: 1440x720 dpi
Carta patinata lucida:1440x720 dpi
Carta fotografica: 1440x720 dpi
Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi

• Circa 5 ppm in nero (A4, Text memo, modalità
Economy)*1
• Circa 3,8 ppm a colori (A4, Text memo,
modalità Economy)*2
• Circa 1,8 ppm per documenti in A4 con testo
e foto (Modalità Normal)*3
• Circa 2 minuti per foto 10x15 cm (Modalità
Fine)*4
• Circa 4,21 minuti per foto A4 (Modalità Fine)*4
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40 MB liberi (Windows NT 4.0/2000), Monitor
VGA, Drive CD-ROM
• Configurazione minima per Macintosh*:
System 8.1.x o sup., 5 MB di RAM per il
driver, 8 MB su Hard Disk, Drive CD-ROM
• Indicatore del livello di inchiostro

261
mm

EPSON Stylus Color 670 è conveniente, facile da installare e da usare; al tempo stesso
si distingue per prestazioni in grado di sorprendere anche gli utilizzatori più esperti e
sofisticati. La stampa di immagini fotografiche con risoluzione fino a 1440x720 dpi stupisce per il realismo delle sfumature e la morbidezza dei passaggi cromatici, risultato
della tecnologia di stampa EPSON Advanced Micro Piezo e di EPSON AcuPhoto Halftonig, funzione del driver per la gestione dei colori. La testina di stampa EPSON Advanced Micro Piezo integra inoltre la tecnologia EPSON Variable-sized Droplet, che utilizza
gocce piccolissime, fino ai 7 picolitri dell’Ultra MicroDot, per la stampa di zone ricche
di variazioni di colore e gocce più grandi per campiture monocromatiche, ottenendo così
il migliore rapporto tra qualità e velocità di stampa. Velocità fino a 5 pagine al minuto per documenti di testo in nero, formato A4. Qualità e versatilità quindi…al servizio
della creatività! Con questa stampante è infatti davvero facile lavorare con fantasia,
basta sperimentare i numerosi “effetti grafici”, disponibili tramite driver, o divertirsi con
il software Corel Custom Photo 5.0 a corredo. Compatibile con ambienti Windows e
Mac, EPSON Stylus Color 670 è dotata di interfacce parallela ed USB.

167 mm

Stampante ink jet

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
HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02-29400341

• 2 Interfacce Standard:
1 Parallela Bidirezionale IEEE-1284
1 USB (compatibile PC98, Windows 98, iMac,
G3 (connessione fino al primo Hub)
• Riconoscimento automatico dell’interfaccia
utilizzata

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 02-26233329

Buffer
Gestione della carta

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 puramente orientativo e non
costituisce offerta di prodotto.

Dimensioni della carta
• Foglio: A4, A5, B5, A6, Letter, Trasparenti A4,
Legal, Executive, Panoramico (210x594 mm),
e definito dall’utente
• Buste: DL, C6, N.10
• Peso fogli singoli: da 64 g/m2 a 90 g/ m2
(190 g/m2 carta fotografica)
• Massima area di stampa: 204 x 291 mm (per
fogli in formato A4)*
• Margini area di stampa:
Fogli singoli: 3 mm superiore, sinistro, destro
e inferiore*

EPSON StylusTM e MicroDot® sono marchi registrati di SEIKO
EPSON Corporation. CoverPlus+® è un marchio registrato di
EPSON Italia spa. Windows® e Windows NTTM sono marchi
registrati di Microsoft Co. Macintosh è un marchio registrato di
Apple Computer Inc. Corel Custom Photo è un marchio
registrato di Corel Co. 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.

COVERPLUS
È possibile acquistare il servizio di estensione della Garanzia
a tre anni On-Site su EPSON Stylus Color 670.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

* Quando la dimensione della carta è definita dall’utente
tramite driver
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Affidabilità
• Certificazioni: Dir. 89/336/EEC; Dir. 73/23/EEC

Speed Test
Test Print Sample (Memo)

Speed Test Print Sample (Memo)

To: Marketing Group
Group
Re: ALPHA 9000 SERIES

To: Marketing Group
Group
Re: ALPHA 9000 SERIES

Just a quick note to keep you up to date on production
production schedules for the new 9000
Series. We really
really appreciate
appreciate the efforts of the Marketing Group,
Group, and recognize
recognize the need to
finalize specification as quickly as possible so you can move ahead
ahead whit the task of
developing necessary launch materials. At the same time, we want to make absolutely sure
sure
that the 9000 Series has the performance specs of an undisputed sales leader.
leader. As such, we
have had to push back the release
release date until late June to test the communication modules
further..
further
We realize
realize that this will increase
increase product
product introduction
introduction deadline pressur
pressuree on the Marketing
Group,
Gr
oup, and will do our best to get final specifications to you at the earliest possible
possible date. In
the
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meantime, your understanding and cooperation will be greatly
greatly appreciated.
appreciated.
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*1 - A4, Text memo,
modalità Economy,
nero

*2 - A4, Text memo,
modalità Economy,
colore

®
*3 - Documenti in A4
con testo e foto,
Modalità Normal

*4 - Foto A4/10x15 cm
Modalità Fine
(Photo Courtesy of ISO/JIS-SCID Reprinted by Permission)

