
Stampante fotografica di qualità professionale
con display LCD a colori da 1.4” integrato 



Epson Stylus Photo R320 offre la possibilità di
stampare a casa fotografie professionali di elevata
qualità, in qualsiasi momento. Rapida, conveniente
e facile da usare grazie al display LCD a colori da
1.4” e al supporto per schede di memoria, può
ridare vita alle vostre immagini in pochi istanti.

Epson Stylus Photo R320 vi dà
il controllo totale sulla stampa
fotografica digitale. È sufficiente
inserire una scheda di memoria
nell’apposito slot o collegare alla
stampante una fotocamera digitale
compatibile o un telefono cellulare
dotato di fotocamera1. Potete poi
visualizzare in anteprima, incorniciare
o persino ritagliare e modificare le
immagini sul display LCD a colori
da 1.4” prima della stampa. E tutto
senza bisogno del computer. 

Fotografie professionali
Con Epson Stylus Photo R320
produrrete stampe realistiche di
splendida qualità fotografica. Potrete
ottenere particolari straordinari
grazie alle tecnologie Epson e alla
risoluzione di stampa ottimizzata fino
a 5760 dpi2. Con il set di inchiostri a
6 colori le stampe saranno ricche di
colori vivaci e di tonalità morbide e
realistiche. Con la funzione di stampa
senza margini fino al formato A4 le
vostre stampe saranno come quelle
sviluppate in laboratorio.

Risultati duraturi ed economici
Con Epson Stylus Photo R320 le
vostre fotografie dureranno a lungo
grazie alla speciale formulazione degli
inchiostri, sviluppata per proteggere
le fotografie da luce, acqua e ozono.  

Grazie alle 6 cartucce di inchiostro
separate si sostituisce solo il
colore esaurito, per rendere più
efficace l’utilizzo degli inchiostri
e più conveniente la stampa di
fotografie a casa.



Caratteristiche principali

• Anteprima delle immagini con
il display LCD a colori da 1.4”
incorporato

• 6 cartucce di inchiostro separate per il
massimo risparmio sui costi di stampa

• Stampa diretta dalle schede di
memoria più comuni, incluse le
fotocamere digitali compatibili e i
telefoni cellulari dotati di fotocamera1

• Splendidi particolari con la tecnologia
di stampa Epson Micro Piezo™ e
risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi2

• Splendide fotografie senza margini
fino al formato A4

• Stampa diretta su CD e DVD con
superficie stampabile

• Connessione a velocità elevata
con l’interfaccia USB 2.0

• Personalizzazione delle immagini
con i software di facile utilizzo

La stampa senza computer
È facile stampare senza computer con
Epson Stylus Photo R320. Si possono
stampare fotografie in formato 4x6”,
5x7” e A4 da tutte le principali schede
di memoria e dalle fotocamere digitali
compatibili PictBridge e USB Direct
Print. Si possono anche stampare
le fotografie in modalità wireless,
cioè senza fili, dai telefoni cellulari
compatibili dotati di fotocamera,
dai notebook e dai computer con
adattatore Bluetooth® opzionale.

Per garantire la corretta archiviazione
e memorizzazione delle immagini e
per il backup si possono collegare
a Epson Stylus Photo R320 le unità
CD-R e Zip® compatibili.

Collegamenti pronti all’uso
Epson Stylus Photo R320 è
compatibile con PC e Mac e presenta
in dotazione un corredo di software
creativi e facili da usare, per migliorare
e personalizzare le immagini. Tra
questi, il software Epson Print CD
per stampare immagini e fotografie
direttamente sulla superficie di CD e
DVD stampabili e per creare copertine
di qualità professionale.

Stampa dalle schede di
memoria più comuni

Possibilità di visualizzare,
incorniciare e modificare le
immagini con il display LCD
a colori da 1.4”

1 Per la stampa da telefoni cellulari è necessario il modulo Bluetooth® opzionale 
2 Su supporti adatti
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Modello

Tecnologia di stampa

Display a colori
Dimensioni Display LCD a colori da 1.4"

Qualità di stampa

Velocità di stampa

Testo nero, A4 (modalità Economy)
*1 15 ppm

Testo a colori, A4 (modalità Economy)
*2 15 ppm

Fotografie, 10x15 cm (modalità Fine)
*3 39 secondi

Fotografie, A4 (modalità Fine)
*3 242 secondi

Gestione della carta

Formato carta

Peso carta

Area di stampa massima

Margini di stampa

Possibilità di connessione
Stampa diretta

Schede di memoria

Memory Stick PRO Duo, RS-MMC 

Bluetooth
®

Salvataggio diretto

Materiali di consumo
Nero T0481

Capacità nero

Colore

T0468 (magenta chiaro)

Capacità colore

Opzioni

Bluetooth
®

Dimensioni
Standard (LxPxA) 498x264x225 mm

In funzionamento (LxPxA) 498x476x289 mm

Peso 6 kg

Livello di silenziosità

Consumo

Normative

Garanzia
Standard Garanzia commerciale di 1 anno on-center

Garanzia opzionale Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+

Sistemi operativi

Compatibilità

Interfacce

Requisiti minimi

(consigliati) CPU RAM Capacità HDD

Microsoft Windows 98 Pentium 166 MHz 64 MB 150 MB

Microsoft Windows Me/2000 Pentium 166 MHz 64 MB 150 MB

Microsoft Windows XP Pentium 233 MHz 64 MB 150 MB

Mac OS  9.1 Power PC G3 233 MHz 64 MB 150 MB

Mac OS X  10.2 Power PC G3 233 MHz 128 MB 300 MB

Epson Stylus Photo R320

Stampante fotografica ink jet a 6 colori, tecnologie Epson Micro Piezo™ ed

Epson Variable-sized Droplet con Epson

Ultra MicroDot™ da 3 pl

Testina di stampa da 540 ugelli (90 per nero, ciano, magenta,

giallo, ciano chiaro, magenta chiaro)

Risoluzione ottimizzata fino a 5760x1440 dpi su supporti speciali Epson

 RPM (Resolution Performance Management)

Alimentatore da 120 fogli singoli A4 (carta comune)

Carta ink jet qualità fotografica, 20 fogli di carta fotografica o lucida, 15 buste

A4, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x30 cm, 3,5x5", 4x6",

5x8", 8x10", A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter

Da 64 a 90 gr/m2, fino a 300 gr/m2 (carta fotografica lucida Ultra Glossy)
89-216x89-1117,6 mm (con impostazioni personalizzate)

0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore

Definibili dall'utente dal driver di stampa. Altrimenti, 3 mm superiore, sinistro, destro e 14 mm inferiore.

È anche possibile ridurre il margine inferiore a 3 mm.

Supporto PictBridge e USB Direct Print

CompactFlash® (I e II), xD-Picture Card™, SmartMedia™,
schede di memoria SD, MultiMediaCard, Magic Gate Memory 

Stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, IBM Microdrive™.
Adattatore necessario per scheda Mini SD, Memory Stick Duo, 

Adattatore Epson Bluetooth®  necessario3

Su unità esterne CD-R e Zip®3 compatibili

450 pagine A4 (360 dpi, copertura 5%)

T0482 (ciano), T0483 (magenta), T0484 (giallo), T0485 (ciano chiaro), 

430 pagine A4 (360 dpi, copertura 5% per colore).

Adattatore Epson USB Bluetooth® 3 per la stampa fotografica

Circa 42 db(A) (ISO 7779)

Circa 13 Watt (ISO 10561 modello Lettera)

Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio energetico 89/336/EEC 

Direttiva Low Voltage 73/23/EEC

Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP e Macintosh®

Calibrazione del colore: sistema di gestione del colore Epson incluso nel driver 

per Microsoft Windows e Macintosh: ICM per Microsoft

Windows 98/Me/2000/XP, sRGB per Microsoft Windows

3 
Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it

98/Me/2000/XP, compatibile con Apple ColorSync 2.0

Interfaccia USB 2.0 (Hi-Speed) per connessioni PC e Mac e interfaccia USB 1.1 per la connessione

a unità CD-R o Zip® esterne, dispositivi compatibili PictBridge e USB Direct Print e all'adattatore 

Bluetooth
® opzionale3

*1 A4 testo
in nero

*2 A4 testo 
a colori

*3 Immagine  
fotografica

Nota sulle velocità di stampa: le velocità di
stampa variano a seconda delle condizioni
di stampa.

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 scopo identificativo 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.

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV




