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EPSON Stylus CX3650 è la soluzione “all-in-one” di stampa, scansione e
copia ideale per utenti privati o piccoli uffici. Grazie al design elegante e
compatto e alle cartucce di inchiostro separate con inchiostri a pigmenti
EPSON DURABrite™, EPSON Stylus CX3650 consente di aggiungere qualità,
flessibilità e convenienza al vostro desktop.

SOLUZIONE “ALL-IN-ONE” COMPATTA CON CARTUCCE SEPARATE

STAMPA, SCANSIONE E COPIA DI ELEVATA QUALITÀ

EPSON Stylus CX3650 consente di stampare fotografie
a colori di qualità, acquisire documenti da archiviare
e realizzare copie di lettere o messaggi e-mail in modo
rapido. Le tecnologie di stampa proprietarie EPSON
consentono di produrre stampe brillanti che durano nel
tempo, grazie a comandi semplici e funzioni innovative
come le cartucce di inchiostro separate, che assicurano
flessibilità e convenienza in ogni momento.

• Cartucce di inchiostro separate per il massimo risparmio sui costi di stampa
• Inchiostri a pigmenti EPSON DURABrite™ per ottimi risultati che durano
nel tempo
• Stampa di qualità elevata con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi
• Funzione di copia stand-alone rapida e facile da usare
• Stampa e copia senza bordi fino al formato A4
• Scansione e archiviazione diretta sul computer
• Velocità di stampa fino a 15 pagine al minuto
• Velocità di copia fino a 13 pagine al minuto
• Software EPSON Web-To-Page per la stampa di pagine web*
• Design compatto ed elegante
*Solo con Microsoft® Internet Explorer per Windows®

• Stampante, scanner e copiatrice “all-in-one” compatta ed elegante
• Cartucce separate con inchiostri a pigmenti EPSON DURABrite™ per stampe di qualità
e bassi costi di gestione
• Stampa di qualità elevata con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi, scansione
a 600x1200 dpi
• Funzione di copia stand-alone direttamente dal pannello di controllo
• Stampa e copia senza bordi fino al formato A4
• Software EPSON Web-To-Page per la stampa di pagine web in base al formato della carta*
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EPSON ITALIA s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101
www.epson.it

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
EPSON Club:
www.club.epson.it

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.

