STYLUS

TM

COLOR 760

Stampante ink jet a colori

• Risoluzione di 1440x720 dpi con EPSON Advanced Micro Piezo ed EPSON Ultra MicroDot da 4 pl
• EPSON Variable-sized Droplet per il migliore rapporto tra velocità e qualità di stampa
• Silenziosità di soli 42 dBA grazie ai motori di nuova concezione
• Software Adobe PhotoDeluxe a corredo

L’eccelle

EPSON Stylus Color 760 è la stampante ink jet in quadricromia, con risoluzione
fino a 1440 dpi anche su carta comune, ancora perfezionata per quanto riguarda
il rapporto tra velocità e qualità di stampa dall’introduzione della tecnologia EPSON
Variable-sized Droplet con triplice gamma di punti variabili. Fotografie, immagini
grafiche, documenti di testo… per ogni esigenza di stampa è possibile impostare una
modalità specifica, con la sicurezza di ottenere stampe di esaltante qualità
alla massima velocità possibile. EPSON Stylus Color 760 è anche molto silenziosa,
versatile nella gestione della carta ed equipaggiata con interfaccia USB e driver
di ultima generazione per Windows e Mac. Il tutto completato da un design più attuale,
dai gradevoli profili bombati.

nza della stampa a 4 picolitri
Driver di ultima
generazione...

...anche per realizzare
poster

Nuovo design dalle
linee morbide

L’eccellente qualità di stampa di
EPSON Stylus Color 760 è certamente
correlata al driver di ultima generazione, che integra gli algoritmi proprietari
EPSON AcuPhoto Halftoning ed EPSON
PhotoEnhance 4. Il primo gestisce la
corretta conversione da RGB a quadricromia, attraverso un sofisticato processo di generazione delle mezzetinte. Il secondo è invece il nuovo
algoritmo delegato al controllo della
saturazione dei colori, del bilanciamento dei bianchi e della luminosità,
oltre che alla correzione di eventuali
frastagliature di immagini digitali a
bassa risoluzione, così da ottimizzarne
la qualità di stampa finale.

Particolare poi la nuova funzione
manifesto che permette di creare
poster personalizzati ricomponendo
un’immagine suddivisa e stampata
in 4, 9 o 16 parti, ciascuna in formato A4. Altre utili impostazioni
riguardano la possibilità di caratterizzare un documento con una scritta o un logo in filigrana, di ridimensionare un’immagine in funzione
della pagina o di orientare, ruotandolo, il lavoro da stampare.

Alte prestazioni tecnologiche, quindi, che si abbinano ad un design di
nuova concezione, pensato per un
migliore coordinamento di questa
stampante con ambienti di lavoro
moderni e che, sempre più spesso,
possono coincidere con la propria
casa. Profili arrotondati, qualche tocco di colore e comodi tasti con superficie più ampia sono alcune delle
novità più evidenti.
A cui si aggiunge un aspetto
davvero importante: la
piacevole silenziosità in
stampa, pari a
soli 42 dBA!

Interfaccia USB
EPSON Stylus Color 760 è fornita di
interfacce parallela ed USB, compatibile con sistemi Windows di ultima
generazione oltre che con Mac ed
iMac, per un’ampia connettività con
i computer più diffusi.

Correzione delle frastagliature con
EPSON PhotoEnhance 4

EPSON PhotoEnhance 4 consente inoltre di applicare ai propri lavori numerosi effetti speciali per simulare, ad
esempio, una trama pergamenata o
telata o rendere evanescenti i contorni di un soggetto con Soft-Focus; inoltre è possibile intervenire sulle tonalità
della stampa enfatizzando o smorzando i contrasti, piuttosto che anticare il
soggetto da riprodurre selezionando
l’effetto seppiato.

Effetto seppiato

Effetto telato

Effetto pergamenato

Soft-Focus

Adobe PhotoDeluxe e
Guida su CD-ROM a corredo
Facile da installare e usare,
grazie anche alla possibilità
di controllare in ogni istante lo stato della stampante e
la disponibilità della carta e
degli inchiostri ad alta concentrazione EPSON QuickDry
tramite lo Status Monitor 3,
Stylus Color 760 è completa di un importante
corredo software. Quest’ultimo comprende un’utile Guida su CD-ROM, per conoscere meglio le
potenzialità della stampante, il nuovo CD High
Quality Images, raccolta di stupende fotografie
scattate in Guatemala, in grado davvero di esprimere tutte la qualità di stampa EPSON, ed Adobe PhotoDeluxe, programma
di fotoritocco nelle versioni
3.0 per Windows e 2.0 per
Mac. In più, il Media Pack in
omaggio, set di carte originali EPSON per sperimentare
subito la vostra creatività!

Carte speciali
• S041054: cartoline f.to A6 carta 720/1440 dpi 50 pezzi
• S041059: carta 360 dpi f.to A4 - 100 fogli
• S041061: carta 720/1440 dpi f.to A4 - 100 fogli
• S041063: lucidi per proiezioni f.to A4 - 30 fogli
• S041071: carta patinata lucida f.to A4 - 15 fogli
• S041106: carta autoadesiva f.to A4 - 10 fogli
• S041107: carta patinata lucida f.to A6 - 10 fogli
• S041134: carta fotografica prefustellata ad alto spessore
f.to cartolina 100x150 mm - 20 fogli
• S041140: carta fotografica ad alto spessore
f.to A4 - 20 fogli
• S041144: etichette adesive qualità fotografica
photo-sticker f.to A6 - 5 fogli, 16 stickers cad.
• S041145: carta fotografica ad alto spessore
f.to panoramico - 210x594 mm - 10 fogli
• S041147: cartoline con buste f.to A6/C6 20 cartoline + 20 buste
• S041154: carta per stampa su tessuto f.to A4 - 10 fogli
• S041176: etichette adesive qualità fotografica
photo-sticker f.to A6 - 5 fogli, 4 stickers cad.
• S041177: carta fotografica f.to biglietti da visita 10 fogli da 8 biglietti cad.
• S041214: carta comune Premium f.to A4 - 250 fogli
• S041254: carta fotografica ad alto spessore prefustellata
f.to 200x300 mm - 10 fogli
• S041255: carta fotografica ad alto spessore
f.to 100x150 mm - 20 fogli
• S041256: carta opaca “Matte” ad alto spessore
f.to A4 - 50 fogli

EPSON Variable-sized Droplet
con triplice gamma di punti
variabili: la soluzione ideale
per ogni esigenza di stampa
La versatilità è una caratteristica importante per ogni
strumento di lavoro moderno ed EPSON Stylus Color
760, in grado di regolare la modalità di stampa in
funzione del soggetto da riprodurre, risponde pienamente a questo requisito. Questa capacità, finalizzata
al raggiungimento del migliore rapporto tra qualità e
velocità di stampa, deriva dalla innovativa configurazione dell’EPSON Variable-sized Droplet, integrato
nella tecnologia proprietaria EPSON Advanced Micro
Piezo e strutturato in tre differenti gamme di punti
variabili, corrispondenti a specifiche modalità di
stampa.

Ultra MicroDot da 4 pl molto
più piccolo di un capello umano.

Modalità Ultra
Dovendo stampare un’immagine fotografica con la massima qualità l’utente
può selezionare tramite driver la modalità Ultra, scelta che determina automaticamente l’impiego della gamma con le
gocce di inchiostro più piccole, addirittura fino ai 4 picolitri dell’Ultra MicroDot; si ottengono così stampe di straordinaria qualità fotografica, con risoluzione di 1440x720
dpi su ogni tipo di carta, davvero fedeli nella riproduzione delle sfumature e di ogni dettaglio grazie alla ridottissima dimensione dei punti ed al controllo assolutamente
preciso della loro distribuzione.

Modalità Foto

Consente inoltre di applicare ai propri
lavori numerosi effetti speciali per
simulare, ad esempio, una trama
pergamenata o telata
o rendere evanescenti i
contorni

People Group
sjjfdskj kdslk siasjjfdskj kdslk siadsj
dfjsaksjjfdskj kdslk siadsdfjsaksjjfdskj kdslk siadsj
dfjsaksjjfdskj kdslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sfdksld
sdsjjfdskj kdslk sia dslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sf
dsjdfjsakd sd dslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sfdk
sdsjjfdskj kdslk sia dslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sf
dsjdfjsakd sdkjsdslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sfdk
sfdksldfsdsjjfdskj kds
lk siadsjdslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sfdk
dfjsakd sdkjsdslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sfdk
sfdksldfdslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sfdk
sdsjjfdskj kdslk siaddslk siadsjdfjsakdsjdfj
dfjsakd sdkjsdslk siadsjdfjsakdsjdfjsakd sdkjs sfdk
sfdksldfsd
60
50
40
30
20
10
0

Per riprodurre foto, documenti con testo
ed immagini, grafici o soggetti con
ampie zone monocolore è disponibile la
modalità Foto che, utilizzando punti da
6 a 20 picolitri, favorisce la velocità di
stampa assicurando, al tempo stesso,
eccellente restituzione dei colori e massima incisività dei caratteri in nero.

Modalità Super
e Normale
Queste modalità offrono, utilizzando gocce da 11 a 39 picolitri, la migliore soluzione all’esigenza di stampare ad alta
velocità - fino a 7 pagine al minuto per
testi in formato A4 - grafici o documenti di testo in nero o a colori, sempre
perfettamente definiti.

Stylus Color
STYLUS
COLOR 400
760
TM

Caratteristiche tecniche
System 8.1.x o superiore, 5 MB di RAM per il
driver, 20 MB su Hard Disk, Drive CD-ROM

• Configurazione raccomandata per
Macintosh*:
System 8.5.x o sup., 8 MB di RAM per il driver,
20 MB di Hard Disk, Drive CD-ROM

• Indicatore del livello di inchiostro
* Il Macintosh deve essere dotato di porta USB

• H x V massima in b/n e a colori*:
1440x720 dpi
• La risoluzione dipende dal tipo di carta
utilizzata:
Carta comune: 1440x720 dpi
Carta speciale: 1440x720 dpi
Carta opaca “Matte” ad alto spessore:
1440x720 dpi
Carta patinata lucida: 1440x720 dpi
Carta qualità fotografica: 1440x720 dpi
Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi
* La massima risoluzione si ottiene con l’utilizzo
del driver e dipende dal sistema operativo

Velocità
• Circa 7 ppm in nero (A4, Text memo,
Modalità Economy)*1
• Circa 7 ppm a colori (A4, Text memo,
Modalità Economy)*2
• Circa 3,6 ppm per documenti con testo e
foto (A4, Modalità Normal)*3
• Circa 50 sec. per foto formato 10x15 cm
(Modalità Fine)*4
• Circa 110 sec. per foto formato A4
(Modalità Fine)*4
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
• EPSON ESC/P con codici raster estesi,
EPSON Remote

Driver
• Driver per Windows 3.1, Windows 95,
Windows 98, Windows NT 4.0,
Macintosh*
• Configurazione minima per Windows:
Processore 486 25 MHz (Windows 95/NT 4.0) –
66 MHz (Windows 98) – 386 25 MHz (Windows
3.1), 16 MB Ram, 10 MB di spazio libero su
Hard Disk (Windows 3.1, Windows 95, Windows
98) o 20 MB (Windows NT 4.0), monitor VGA,
CD-ROM

• Configurazione raccomandata per
Windows:

450 m
m

Software a corredo
• Adobe PhotoDeluxe Home Edition 3.0
per Windows 95, Windows 98,
Windows NT 4.0
• Adobe PhotoDeluxe Home Edition 2.0
per Mac
• HighQuality Images (programma per la
stampa di immagini di alta qualità)

Calibrazione del colore

Risoluzione

269
mm

• Stampante formato A4 a getto di
inchiostro (quadricromia)
• Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo
con EPSON Variable-sized Droplet ed
EPSON Ultra MicroDot (4 picolitri)
• Configurazione testine:
144 ugelli per il nero
48 ugelli per ogni colore (ciano,
magenta, giallo)
• Modo di stampa: bidirezionale
ottimizzata in testo e grafica
• Silenziosità: circa 42 dBA (ISO 7779)
durante la stampa
• Consumo: circa 18 Watt (ISO 10561
lettern Pattern)
• Conforme al programma Energy Star per il
risparmio energetico

175 mm

• Configurazione minima per Macintosh*:

Caratteristiche

• Sistema di calibrazione del colore EPSON
incluso nei driver per Windows 95,
Windows 98 e Macintosh
• ICM per Windows 95 e Windows 98
• Apple ColorSync 2.0 per Macintosh
• SRGB (Windows 98)

Interfacce
• 2 interfacce standard:
• 1 parallela bidirez. Centronics IEEE 1284
• 1 USB (compatibile PC 98, Windows 98,
iMac/G3, connessione fino al primo hub)
• Riconoscimento automatico
dell’interfaccia utilizzata

Buffer
• 256 KB

Gestione della carta
• 100 fogli A4 (64 g/m2 ) con
alimentatore automatico standard
• Cassetto carta:
100 fogli carta comune (64 g/m2 )
65 fogli carta speciale
30 lucidi da proiezione
10 buste

Dimensione della carta
• Foglio: A4, A5, A6, Letter, B5, Legal,
Executive, Trasparenti A4, Panoramico
(210x594 mm), definito dall’utente
• Buste: C6, DL, N. 10
• Peso fogli singoli: da 64 a 90 g/m2 (190
g/m2 carta qualità fotografica ad alto
spessore)
• Margini area di stampa: 3 mm superiore,
destro, sinistro; 3 mm inferiore quando
la dimensione della carta è definita
tramite driver, 14 mm negli altri casi

Affidabilità
• Certificazione: Direttiva 89/336/EEC;
Direttiva 73/23/EEC

Volume medio di stampa
• 2.000 pagine al mese

Materiale di consumo
• S020189: Cartuccia inchiostro nero. Durata circa 900
pagine formato A4, testo
• S020191: Cartuccia inchiostro colore (magenta, giallo,
cyano). 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 230 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 2.200 altre stampe 10x15 cm dell’immagine della
“bicicletta” prima di dover essere sostituita.

Garanzia
EPSON ITALIA spa garantisce EPSON Stylus Color 760 per un
anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete
capillare di centri di assistenza.

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
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
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.
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.
Adobe PhotoDeluxe è un marchio registrato di Adobe System
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.

Dimensioni e Peso
• 450 (L) x 269 (P) x 175 (H) mm
• 5,8 kg

Processore Pentium o superiore, 32 MB di RAM
o sup. (Windows 3.1/95/98) – 64 MB (Windows
NT 4.0), 50 MB di spazio libero su Hard Disk .
(Windows 3.1/95/98) – 100 MB (Windows NT
4.0), monitor SVGA o sup., Drive CD-ROM

COVERPLUS
È possibile acquistare l’estensione della Garanzia a tre anni
On-Site su EPSON Stylus Color 760.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.
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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.
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*1 - A4, Text memo,
modalità Economy,
nero

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

