228mm

Specifiche
MODELLO

EPSON STYLUS PHOTO 935

TECNOLOGIA DI STAMPA

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

290mm

Configurazione testina di stampa: 48 ugelli per il nero, 240 ugelli per i colori
(48 per il ciano, il magenta, il ciano chiaro, il magenta chiaro e il giallo)
Modalità di stampa stand-alone
Funzione USB Direct Print per la stampa diretta da fotocamera digitale
RISOLUZIONE DI STAMPA

492mm

Risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi su supporti speciali EPSON con tecnologia EPSON
Resolution Performance Management

VELOCITÀ DI STAMPA
Testo E-Memo, A4
(modalità Economy)*1

Circa 8,5 ppm

Testo E-Memo, A4 (modalità
(modalità Economy)*2

Circa 8,5 ppm

Documenti con
testo e grafici a colori (A4)*3
Foto 10x15 cm (modalità Fine)*4
Foto 8x10" (modalità Photo)*4

Circa 2,0 ppm
Circa 50 sec.
202 sec. per foto 8x10"

BUFFER DI MEMORIA

32 KB

INTERFACCE

Interfaccia USB 1.1 tipo B per collegamento PC/Mac

Nota sulle velocità di stampa:

Interfaccia USB 1.1 tipo A per il collegamento con unità CD-ROM esterne e il
collegamento USB per la stampa diretta

Il tempo necessario per la stampa varia in base alla configurazione
del computer, alle impostazioni di stampa, all'applicazione
utilizzata, alla copertura e alla complessità della pagina.

*1 Nero, A4
Testo E-Memo

Alimentatore fogli singoli da 100 fogli A4 (65 gr/m2)

GESTIONE DELLA CARTA

65 fogli di carta ink jet
30 fogli di lucidi per proiezioni
10 buste
Carta in rotolo
TIPI DI CARTA SUPPORTATI
Formato carta

A4, Letter, 10x15 cm, 4x6", 5x8", 8x10", A5, A6, B5, Legal, Executive, Half Letter, Panoramic A2

Peso (fogli singoli)

Da 64 a 90 gr/m2 (carta fotografica lucida = 255 gr/m2)

Busta

C6 (114x162 mm), N. 10 (241x104 mm) & DL (220x110 mm)

Peso (busta)

Da 45 a 75 gr/m2

Area di stampa massima

241,3x1117,6 mm (impostazioni definite dall'utente)

Margini di stampa

0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore*
*Definibile dall'utente tramite driver di stampa. Altrimenti, 3 mm superiore, sinistro,
destro e 14 mm inferiore. È anche possibile ridurre il margine inferiore a 3 mm.

Nero

C13T026401

Capacità

540 pagine formato A4, testo ECMA, copertura 3,5%

Colore

C13T027401 (ciano, magenta, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo)

Capacità

220 pagine formato A4, copertura 5% per ciascun colore

Dimensioni (LxPxA) standard

492x290x228 mm

Dimensioni (LxPxA) di stampa

492x595x310 mm

Peso

6,4 kg

Livello di silenziosità

39 dB(A) (ISO 7779)

Consumo

15 Watt (secondo lo standard ISO 10561)

OPZIONI

Visore LCD 2,5" per l'anteprima delle stampe
Modulo Bluetooth™
Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio energetico
Norme EMC 89/336/CEE e norme Low Voltage 73/23/CEE
Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh®
Sistema di calibrazione dei colori EPSON incluso nel driver per Windows e Macintosh:
ICM per Windows, sRGB per Windows, Apple ColorSync 2.0 per Macintosh
Garanzia commerciale di 1 anno on-center

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA CONSIGLIATI
CPU

RAM

Spazio libero HDD

Windows® 98

Pentium 300 MHz o superiore

64 MB o superiore

50 MB o superiore

Windows® ME

Pentium 300 MHz o superiore

64 MB o superiore

50 MB o superiore

Windows® 2000

Pentium 300 MHz o superiore

64 MB o superiore

50 MB o superiore

Windows® XP

Pentium 300 MHz o superiore

128 MB o superiore

100 MB o superiore

Mac OS 8.6

EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
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

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.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA

*4 Foto 10x15 cm,
8x10" (Immagine
Bicicletta)

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è:
02-26830058

CARTUCCE INCHIOSTRO

SISTEMI OPERATIVI

*3 Testo e
grafici a
colori A4

I tempi di stampa indicati in questa brochure costituiscono il
tempo medio necessario 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 vengono misurate nella sequente configurazione di
sistema: PC con Pentium 200 MHz, 64 MB di RAM, 2 GB di HDD,
Windows 95 o 98.

20 fogli di carta fotografica o lucida

NORMATIVE

*2 Colore, A4
Testo E-Memo

EPSON®, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON PRINT
Image Matching™ 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. 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.

14 MB (stampa in Foreground)
16 MB (stampa in Background)

Macintosh OS X 10.1.2

128 MB
Non tutte le applicazioni fornite con questo prodotto sono compatibili con la modalità Mac OS X
Native e possono essere utilizzate solo nella modalità Mac OS X Classic.

Connettività
SCHEDE DI MEMORIA

Compact Flash (I & II), SD, MultiMedia, Memory Stick, Smart Media,

USB DIRECT PRINT

Per l'elenco aggiornato delle fotocamere digitali compatibili, visitare il sito www.epson.it

Bluetooth™

Controllare l'elenco dei prodotti compatibili sul sito www.epson.it
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MicroDrive xD (con adattatore opzionale di terze parti)

Condizioni del test per la durata delle stampe
Sorgente luminosa:

Luce fluorescente

Intensità:

70.000 lux

Temperatura:

240 C

Umidità:

60 % RH

Vetro di protezione:

2 mm, calce sodata

Criteri di scolorimento:

Perdita 30% YMC puro a OD=1

Durata dell'esposizione:

Illuminazione totale/(500 lux x 10 ore x 365 giorni = 1 anno)

* I dati sono calcolati tramite test accelerati EPSON.
Test eseguiti da EPSON per foto esposte in interno.

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

Stampante ink jet
• Stampe fotografiche di alta qualità in modalità stand-alone dalle più comuni schede di memoria
• Funzione USB Direct Print da un'ampia gamma di fotocamere digitali compatibili
• Stampe dai dettagli definiti con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi su supporti speciali EPSON
• Stampa senza bordi e inchiostri EPSON QuickDry™ a 6 colori
• Collegamento ad unità esterne CD-RW/ZIP compatibili con funzioni di archiviazione e stampa diretta
• Taglierina automatica a corredo per il taglio preciso della carta in rotolo e di foto panoramiche

Se sei davvero interessato alla qualità di stampa delle tue immagini
digitali, allora la tua stampante deve essere all'altezza delle tue
aspettative. EPSON Stylus Photo 935 consente di ottenere stampe di
qualità elevata e di livello professionale. Ma non è tutto: la vera forza di
EPSON Stylus Photo 935 consiste nella sua versatilità di utilizzo …

LE NUOVE PROSPETTIVE DELLA STAMPA FOTOGRAFICA E
EPSON Stylus Photo 935 estende al
massimo la libertà di scelta dell'utente
grazie a un'ampia gamma di opzioni di
collegamento che consentono di
decidere come e dove stampare. Sono
disponibili quattro modalità di stampa
che producono risultati fotografici
sorprendenti: è possibile utilizzare il
proprio computer per preparare e
inviare in stampa le immagini nel
modo tradizionale, stampare
direttamente dalla scheda di memoria
della fotocamera digitale e dal CDROM oppure utilizzare la funzione USB
Direct Print per stampare, mediante
un cavo USB, direttamente dalla
fotocamera digitale. È anche possibile,
infine, stampare le foto in modalità
wireless utilizzando la tecnologia
Bluetooth™.†

FLESSIBILITÀ DI STAMPA ASSOLUTA
Stampa stand-alone
Stampare le foto con EPSON
Stylus Photo 935 è talmente semplice
che puoi farlo anche senza ricorrere al
PC. È sufficiente inserire la scheda di
memoria della fotocamera nell'apposito
slot (che supporta tutti i principali
tipi di memoria e non richiede l'uso di
un adattatore) e utilizzare il pannello
LCD incorporato per stampare con la
semplice pressione di un tasto. Il
visore LCD opzionale da 2,5" consente
di selezionare, visualizzare in anteprima
e ordinare le foto prima della stampa,
utilizzando in questo modo la
stampante come un dispositivo di
prova sempre a portata di mano.

In alternativa, è possibile stampare
direttamente da un masterizzatore
esterno compatibile USB. Basta
collegarlo alla seconda porta USB di
EPSON Stylus Photo 935, individuare le
immagini** nel visore LCD opzionale ed
eseguire la stampa dai propri archivi
fotografici.
** File JPEG (*.JPG),
Formato file della fotocamera (*.MRK),
Enhanced Frame File (*.EFF),
file PIF (*.USD)

USB Direct Print
Grazie alla funzione USB Direct Print,
la stampa di fotografie è più
immediata che mai. Collega la
fotocamera digitale compatibile a
EPSON Stylus Photo 935 mediante un
cavo USB e il monitor LCD della
fotocamera ti consentirà di accedere
facilmente alle immagini e controllare
la stampa. Questa tecnologia permette
di scegliere in assoluta libertà tra una
vasta gamma di marche di fotocamere
digitali, garantendo completa
flessibilità di stampa con EPSON
Stylus Photo 935.
Bluetooth™
Se si utilizza un dispositivo con
interfaccia compatibile Bluetooth™†, è
possibile stampare le immagini senza
collegare alcun cavo, cioè in modalità
wireless.
† Controllare l'elenco dei prodotti compatibili
sul sito www.epson.it.
Supporto Bluetooth™ disponibile nei paesi
dell'UE, in Svizzera, in Islanda, in Norvegia e
in Estonia.
Richiede il modulo Bluetooth™ opzionale.

Caratteristiche e vantaggi
Stampa in modalità stand-alone con schede di memoria Compact Flash (I&II),
Smart Media, Memory Stick, SD, MultiMedia & MicroDrive senza adattatore
Stampa diretta da un'ampia gamma di fotocamere digitali compatibili mediante
la funzione USB Direct Print
Qualità di stampa fotografica eccezionale con risoluzione ottimizzata fino
a 5760 dpi*
Salvataggio, memorizzazione e stampa di foto da un'unità CD-RW/ZIP USB
esterna compatibile
Stampa di foto in modalità wireless mediante l'interfaccia Bluetooth™ opzionale†
Visualizzazione delle foto in modalità stand-alone mediante il visore
LCD 2,5" opzionale
Colori realistici grazie agli inchiostri originali a 6 colori EPSON QuickDryTM e
stampe senza bordi
Stampa di più foto in sequenza grazie al supporto per carta in rotolo e
taglierina automatica a corredo
Miglior rapporto qualità/velocità di stampa grazie alla tecnologia EPSON
Variable-sized Droplet
Possibilità di ritoccare le immagini con il software EPSON PhotoQuicker 3.4
Software EPSON Print Image Framer™ 2.0 per arricchire le stampe con
cornici predefinite
Stampa da fotocamera digitale di foto fedeli all'originale grazie alla tecnologia
EPSON PRINT Image Matching™ II

EPSON
Estesa capacità di memorizzazione
EPSON Stylus Photo 935 offre numerose
funzioni per il recupero e la
memorizzazione delle foto. Per
garantire facilità d'uso e flessibilità
nelle operazioni stand-alone, è
possibile collegare un'unità USB CDRW/ZIP esterna per il download, su
cui memorizzare e archiviare le
proprie foto.
Qualità fotografica
La qualità di EPSON Stylus Photo 935
è frutto delle tecnologie proprietarie
Epson per la stampa a getto
d'inchiostro. La loro combinazione
consente di ottenere una risoluzione
di stampa molto elevata (fino a 5760
dpi ottimizzata).* Inoltre, gli
inchiostri EPSON QuickDry™ a 6 colori
garantiscono colori vividi e sfumature
naturali, nitidezza dei dettagli e
precisione delle gradazioni tonali.
* Solo su supporti speciali EPSON

Stampe senza bordi come in un
laboratorio fotografico tradizionale
Grazie all'esclusiva tecnologia EPSON
BorderFree™, EPSON Stylus Photo 935
stampa perfettamente immagini senza
bordi su diversi formati carta, tra cui
10x15 cm e A4. Grazie alla
combinazione di carte e inchiostri
originali EPSON, le stampe sono stabili
alla luce fino a 25 anni*. Inoltre, è
possibile stampare sequenze complete
di foto in un'unica operazione o creare
striscioni e ingrandimenti panoramici
utilizzando il supporto per carta in
rotolo e la taglierina.

Software creativo a corredo
Per garantire la massima soddisfazione
in termini di prestazioni, EPSON
Stylus Photo 935 dispone a corredo
del software EPSON PhotoQuicker 3.4,
che facilita la creazione di layout di
stampa diversi e consente di
migliorare l'immagine su qualsiasi
formato e tipo di supporto.

Inoltre, la tecnologia EPSON
PRINT Image MatchingTM II assicura la
fedeltà delle foto digitali all'immagine
originale. Con EPSON Print Image
Framer™ 2.0 e Print Image Framer™
Designer 2.0 è possibile personalizzare
le foto in modo creativo e divertente
mediante la creazione e l'applicazione
di cornici predefinite.

