235mm

Specifiche
389mm

Nome prodotto

EPSON Stylus CX3200

Codice prodotto

C11C497036

Sistemi
operativi

EPSON Advanced Micro Piezo
con Ultra MicroDot (4 pl) e
Variable-sized Droplet
Stampa a 4 colori

Risoluzione di
stampa

REQUISITI DI
SISTEMA:
Configurazione
minima

Fino a 5760 dpi ottimizzata con
RPM (Resolution Performance Management) su carte speciali Epson

Macintosh OS X 10.1 o successive
(solo modalità Classic):
PowerPC G3; 128 MB RAM;
200 MB capacità HDD

Circa 13,9 ppm a colori
(A4, E-Memo, modalità Economy)*2
Circa 4 ppm per documenti con
testo e grafici a colori
(A4, modalità Normal)*3

Configurazione
raccomandata

Circa 168 secondi per foto 8x10"
(modalità Fine)*4

Macintosh OS 9,1:
PowerPC G3; 128 MB RAM;
550 MB capacità HDD

FUNZIONE DI
COPIATURA:
Circa 10 cpm in nero (A4, E-Memo,
modalità Economy)*1

Macintosh OS X 10.1 o successive
(solo modalità Classic):
PowerPC G3; 128 MB RAM;
200 MB capacità HDD

Circa 9 cpm a colori (A4, E-Memo,
modalità Economy)*2
Interfacce

Pannello controllo LCD

Cartucce inchiostro Nero: C13T040140
Capacità: 600 pagine A4,
testo ECMA, copertura 3,5%

Menu indipendente, pulsanti
Copie/Valore
Numero di copie da 1 a 99

Colore: C13T041040

Riduzione/Ingrandimento:
da 25 a 400 %

Capacità: 300 pagine A4,
copertura 5%

Impostazione margini: Standard,
Ridotto, Senza Bordi

Informazioni
generali

Livello di silenziosità: 52 db(A)
(ISO 7779)
Consumo: 22 Watt (ISO 10561)

FUNZIONE DI
SCANSIONE:

Normative
Scanner piano a colori a singolo
passaggio formato A4

Edizione di novembre 2002
D000159

Risoluzione ottica 600x1200 dpi
48 bit colore in input,
24 bit colore in output
Monocolore: 4,6 msec/linea
Colore: 8,4 msec/linea

A4 Nero
Testo E-Memo*1

A4 Colore
Testo E-Memo*2

Garanzia

8x10" Foto
(Immagine
Bicicletta)*4

I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del computer,
delle impostazioni di stampa, dell'applicazione, della copertura e della
complessità della pagina.
I tempi di stampa indicati in questa brochure costituiscono il tempo
medio per stampe multiple della stessa pagina in un minuto. I tempi
sono misurati dal comando di stampa 'Print' all'emissione della pagina nel
cassetto. Le velocità si ottengono usando la seguente configurazione di
sistema: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB HDD, Windows 95 o 98.

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
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™, EPSON MicroDot e EPSON Intellidge™
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 internazione 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: 80679

Direttive CE 89/336/CEE e
73/23/CEE

Garanzia commerciale di 1 anno
on-center

A4 Testo & grafici
a colori*3

Nota sulle velocità di stampa:

Conforme al programma Energy Star
per il risparmio energetico

Sensore CCD: CCD a 3 linee

Velocità di scansione (600 dpi)

Dimensioni:
475 (L) x 389 (P) x 235 (A) mm
Peso: 7,2 kg

Modalità di copiatura: Standard,
Speculare, Repeat, 2-up

Risoluzione di
scansione

1 USB 1.1

cpm = copie per minuto

Funzione Adatta Pagina

Tecnologia di
scansione

Windows 98/ME/2000:
Pentium 233 MHz; 64 MB RAM;
550 MB capacità HDD
Windows XP:
Pentium 300 MHz; 128 MB RAM;
550 MB capacità HDD

Velocità riferite ai documenti di
stampa riportati in questa pagina

Utilizzo come
copiatrice
stand-alone

Windows 98/ME/2000/XP:
Pentium 233 MHz, 64 MB RAM,
200 MB capacità HDD
Macintosh OS 8.6:
PowerPC G3; 128 MB RAM;
200 MB capacità HDD

Velocità di stampa Circa 14 ppm in nero
(A4, E-Memo, modalità Economy)*1

Velocità di
copiatura

475mm

Macintosh® OS (solo modalità
Classic)

FUNZIONE DI
STAMPA:
Tecnologia di
stampa

Microsoft® Windows® 98, 2000,
ME, XP

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

Stampante, scanner, copiatrice a colori
• Funzione di copiatrice stand-alone a colori, veloce e di facile utilizzo
• Risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi per la resa di ogni dettaglio e sfumatura
• Stampe senza bordi, come sviluppate in laboratorio
• Stampa ad alta velocità (14 ppm in nero)
• Software EPSON Smart Panel per scansioni immediate

Una soluzione completa per la stampa,
la copiatura e la scansione a casa propria
EPSON Stylus CX3200 è sintesi delle tecnologie più avanzate di
Epson in fatto di stampa e scansione di documenti ed è anche una
copiatrice stand-alone veloce e facile da utilizzare. Alle dimensioni
compatte, alla facilità d’uso ed alle prestazioni elevate si uniscono
un’alta risoluzione in dpi ottimizzata, il software EPSON Smart Panel
e la stampa senza bordi che rendono questo prodotto multifunzione
ideale per le esigenze personali e di un ufficio di piccole dimensioni.

STAMPA
SCANSIONE

Prestazioni elevate con facilità
EPSON Stylus CX3200 utilizza la tecnologia EPSON
Advanced Micro Piezo™ con testina di stampa permanente per una qualità di stampa ancora migliorata grazie alla risoluzione fino a 5760 dpi ottimizzata su carte speciali Epson. Il risultato sono
fotografie di alta qualità con toni di nero nitidi
e pieni e colori vivaci e brillanti. L'EPSON Ultra
MicroDot da 4 picolitri con tecnologia EPSON
Variable-sized Droplet consente di ottenere
stampe di alta qualità mantenendo una velocità
elevata, precisione di dettaglio e sfumature più
omogenee.

Scansione di documenti semplice e versatile
Lo scanner incorporato consente di catturare documenti, foto e immagini con una risoluzione ottica
di 600x1200 dpi e una profondità colore di 48 bit. I
documenti acquisiti sono subito pronti per la stampa.

EPSON Stylus CX3200 produce stampe senza bordi
con la stessa qualità di un laboratorio fotografico
su carte di dimensioni fino al formato A4. Non è
più necessario scontornare manualmente l’immagine
per ottenere i risultati desiderati.
Grazie al driver di stampa semplice, dai comandi
chiari, la configurazione e l'utilizzo della funzione
stampa non potrebbero essere più semplici e
immediati. EPSON Stylus CX3200 è sempre all’altezza delle situazioni sia che si voglia stampare
dei documenti, delle foto, degli inviti sia creazioni legate ad esigenze personali o di piccoli uffici.

Il software EPSON Smart Panel mette a disposizione
una serie di funzioni di scansione facili da utilizzare
che consentono di inviare la scansione all'applicazione
desiderata. Sono disponibili diverse opzioni grazie al
pannello di controllo on screen:
• Scan to Photo Print – per la scansione e la stampa
di documenti in diversi formati
• Scan to E-mail/Scan to Fax – per la scansione e
l’invio di documenti come allegati e-mail o fax*
• Scan to OCR – per la scansione di documenti come
testi editabili
• Scan to Copy – per la scansione e la copiatura di
documenti
• Scan to Application – per la scansione di documenti
nell’applicazione prescelta
• Scan for Creativity – per la scansione di documenti
in software di photo editing
• Scan to Web – per la scansione di foto e la loro condivisione in Internet all'indirizzo www.epsonphoto.it
* Tramite EPSON Smart Panel

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Funzione di copiatrice stand-alone a colori
veloce e facile da utilizzare
• Risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi per
stampe ricche di dettagli e sfumature
• Stampa senza bordi nei formati A4 e
100x150 mm
• Stampa ad alta velocità (14 ppm in nero)
• Alta qualità di scansione a 48 bit, 600x1200 dpi
• Soluzione salva-spazio
• Facile da utilizzare
• Possibilità di produrre più copie della stessa
scansione
• Il software EPSON Smart Panel per una scansione
facile e versatile di documenti

• Interfaccia utente LCD intuitiva per la funzione
copia in modalità stand-alone
• Stampa di foto ad alta definizione
• Cartucce di inchiostro EPSON Intellidge™
removibili e reinstallabili
• Installazione e funzionamento semplici
• Compatibile con PC e Mac, con collegamento USB
• Software EPSON PhotoEnhance 4 per
l'ottimizzazione dell'immagine

COPIATURA
Funzione di copiatrice stand-alone
veloce e facile da utilizzare
EPSON Stylus CX3200 svolge anche la funzione di
copiatrice stand-alone, veloce e facile da utilizzare. Mediante il pannello di controllo LCD avanzato
ed intuitivo, le opzioni di copiatura stand-alone e
di layout pagina mettono a disposizione le stesse
funzioni offerte da una vera e propria fotocopiatrice – e questo senza dover accendere il PC.

EPSON Stylus CX3200 comprende anche il kit
«Fun to Copy », facile da utilizzare, per una vasta
gamma di possibilità di copiatura. Inserite le
vostre foto ed i vostri adesivi nei modelli colorati
disponibili, copiateli e ingranditeli in modo semplice per realizzare inviti personalizzati, calendari
ed un'infinità di altre creazioni spiritose.

Pulsante Copie/Valore (verso l'alto)

Pulsanti Copie
bianco/nero e a colori
Pulsante di accensione/
accensione LED

Pulsante Copie/Valore
(verso il basso)
Display LCD

Pulsanti di menu
(sinistra e destra)

Cartucce di inchiostro EPSON Intellidge™
Gli inchiostri EPSON QuickDryTM sono contenuti nelle
cartucce EPSON Intellidge™ che consentono all‘utente di
tenere sempre sotto controllo il livello d’inchiostro grazie
ad un accurato sistema di monitoraggio.

EPSON Smart Panel

Corredo software completo
ArcSoft PhotoImpressionTM, software creativo
per l’editing fotografico, avanzato ma semplice
da usare, consente di combinare le immagini,
aggiungere effetti speciali e didascalie, modificare e ritoccare fotografie mediante funzionalità
speciali come la riduzione effetto occhi rossi e
persino di inviare le proprie creazioni in Internet.
EPSON PhotoQuicker è un software progettato
per effettuare la stampa partendo da una fotocamera digitale nel modo più semplice possibile,
facendo lavorare la fotocamera e la stampante
insieme per produrre le foto migliori con un
intervento minimo da parte dell'utente.

