
Epson
Stylus DX Series

Una serie di multifunzione compatti 
e adatti a tutte le esigenze



La serie Epson Stylus DX presenta  la soluzione
di stampa per tutti, dalle esigenze familiari alle
piccole aziende. Compatti e affidabili, questi
multifunzione sono accomunati da funzioni di
stampa, scansione e copia stand-alone di
qualità elevata.

Soluzioni di stampa desktop
compatte, affidabili e complete  
La serie Epson Stylus DX include
modelli in grado di soddisfare le
esigenze di tutti: studenti e famiglie
attenti al prezzo, ma anche piccole
aziende. Nonostante il ridottissimo
ingombro, ogni modello racchiude
una vasta scelta di funzioni.
Si possono stampare immagini a
colori di elevata qualità che asciugano
in un attimo e durano per anni,
creare copie anche senza utilizzare
il computer e persino acquisire
documenti da stampare o salvare
in formato digitale.   

Tutta la convenienza degli inchiostri
separati 
Con un multifunzione Epson Stylus DX
sostituite solo l'inchiostro esaurito,
perché le cartucce sono disponibili
separatamente. Il costo  delle
cartucce di ricambio è molto
conveniente e garantisce la
massima qualità.  

La qualità Epson, sempre in
primo piano 
Gli inchiostri Epson DURABrite Ultra
permettono di stampare su diversi tipi
di carta. Per creare progetti scolastici
colorati, per stampare pagine Web o
per stampare a casa fotografie su
carta lucida, gli inchiostri DURABrite
Ultra danno sempre ottimi risultati.
E con DURABrite Ultra le stampe
restano vivaci per molti anni a venire.
Solo Epson offre gli inchiostri
DURABrite Ultra. Solo gli inchiostri
DURABrite Ultra danno sempre ottimi
risultati. Epson Stylus DX3800 

Epson Stylus 



Caratteristiche e vantaggi

• Stampa efficiente con 4 cartucce di
inchiostro separate

• Stampa di testi nitidi e di fotografie
a colori di lunga durata con gli
inchiostri Epson DURABrite Ultra

• Scansioni, copie e ingrandimenti
delle fotografie fino al formato A4

• Creazione di fotografie senza bordo
di qualità professionale

• Riproduzione fedele di tutti i
particolari fino alla risoluzione
ottimizzata di 5760 dpi sui supporti
adatti

• Creazione di più copie (fino a
18 cpm) anche senza PC

• Velocità di stampa: fino a 20 ppm

*Epson Stylus DX4800/DX4850

disponibili anche: 
Epson Stylus DX4800
Epson Stylus DX4250
Epson Stylus DX3850 (include il software ABBYY
FineReader Sprint Plus per l'acquisizione
avanzata dei documenti)

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio
rivenditore Epson di fiducia

La bellezza dei particolari
Stampare fotografie nel formato
standard 10x15 cm è davvero
divertente, ma con un multifunzione
Epson Stylus DX potrete riprodurre
immagini senza bordo fino al formato
A4. E grazie alla risoluzione di stampa
ottimizzata fino a 5760 dpi, con i
supporti adatti ogni particolare
dell'immagine è davvero in evidenza.

La creatività delle vostre immagini
È facile gestire le immagini con il
software Epson Creativity Suite.
È un metodo divertente ed efficace
per inviare le vostre creazioni tramite
email o per caricarle sul Web, dove
tutti potranno ammirarle. Potrete anche
fare molto di più, come stampare
pagine Web oppure personalizzare
risoluzione e dimensioni delle
immagini.

Stampa diretta (senza PC)
Con alcuni modelli della serie
Epson Stylus DX potrete stampare
le fotografie direttamente dai
dispositivi compatibili con PictBridge
o dalle fotocamere digitali compatibili
con USB Direct-Print, o ancora persino
dalle schede di memoria digitali più
diffuse*.

Epson Stylus DX4200

DX4850



Modello Epson Stylus DX3800/DX3850 Epson Stylus DX4200/DX4250 Epson Stylus DX4800/DX4850

Tecnologia di stampa
Tecnologia Epson Variable-sized Droplet

per gocce d'inchiostro da 4 pl

Testina di stampa da 90 ugelli

per il nero e da 29 ugelli per ciano,

magenta, giallo

Qualità di stampa
(Resolution Performance Management)

Velocità di stampa
Testo in nero, testo a colori 18 ppm, 9 ppm (modalità Economy)*1*2

Immagine fotografica 10x15 cm 176 secondi (Modalità Default Photo)*3

Gestione supporti
Formato carta A4,  A5, B5, Half Letter A6, personalizzato

Busta

Tipi di carta

Carta speciale autoadesiva A4,

Carta fotografica A4

Caratteristiche stand-alone Slot per schede di memoria*4

Velocità di copia

Testo in nero (modalità Fast) *1 12 cpm

Testo a colori (modalità Fast) *1 5 cpm

Immagine fotografica 10x15 cm 379 secondi (Modalità Default Photo)*3

Funzioni di copia stand-alone

Tecnologia di scansione

Risoluzione massima 600 dpi

Velocità di scansione
In nero, a colori 15 msec/linea a 600 dpi, 

10 msec/linea a 300 dpi (colore)

Area di scansione massima

Sistemi operativi compatibili

Interfacce Interfaccia per PC USB 2.0

e connessione Mac

Dimensioni/peso 430 (L) x 346 (P) x 173 (A) mm/5,7 kg

Livello di silenziosità
Consumo
Cartucce inchiostri
Nero

Colore

Garanzia
Standard

Garanzia opzionale

Requisiti minimi
(consigliati) CPU RAM HDD

Epson Stylus DX3800/DX3850
Microsoft® Windows® 98SE/Me Pentium 1 GHz o superiore 512 MB 1,85 GB

Microsoft® Windows® 2000/XP Pentium 1 GHz o superiore 512 MB 1,9 GB

Epson Stylus DX4200/DX4250/
Epson Stylus DX4800/DX4850
Microsoft® Windows® 98SE/Me Pentium 1 GHz o superiore 512 MB 1,65 GB

Microsoft® Windows® 2000/XP Pentium 1 GHz o superiore 512 MB 1,7 GB

Mac OS®  9.1 Power PC G4 700 MHz 512 MB 2 GB

Mac OS® X  10.2 Power PC G4 700 MHz 512 MB 5,5 GB

16 cpm DX4200/DX4800, 17 cpm DX4250/DX4850

89 secondi (Modalità Default Photo)*3

10 W (copia stand-alone)

Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP

Zoom (effettivo e adattamento alla pagina)

216x297 mm

30 msec/linea a 1200dpi, 15 msec/linea a 600dpi,  

10 msec/linea a 300 dpi (colore)

Carta fotografica A4, 10x15 cm (4x6"), carta speciale con finitura opaca A4

A4, A5, B5, Half Letter A6, Executive, Legal, personalizzato

Ultra Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5x7"), 10x15 cm (4x6"),

Carta speciale opaca "Matte" ad alto spessore A4, carta opaca "Matte" per stampe fronte/retro A4

13x18 cm (5x7"), 10x15 cm (4x6"), carta fotografica semi-lucida Premium A4, 10x15 cm (4x6"), 

45 dB (circa) durante la copia (ISO 7779) 

e compatibili con USB Direct Print

Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed per collegamento PC/Mac

430 (L) x 354 (P) x 181 (A) mm/6,8 kg

Scanner piano, CIS (sensore CCD)

1200 dpi

17 cpm DX4200/DX4800, 18 cpm DX4250/DX4850

Stampante fotografica ink jet a 4 colori, tecnologia Epson Micro Piezo™

Risoluzione ottimizzata fino a 5760x1440 dpi su supporti speciali Epson con tecnologia RPM 

C6 (162x114 mm), N. 10 (241,3x104,8 mm), DL (220x110 mm) e 220x132 mm

Carta comune Premium A4, carta "Bright White"A4, carta fotografica lucida Premium A4, 

20 ppm, 19 ppm (modalità Economy)*1 *2

81 secondi (Modalità Default Photo)*3

Tecnologia Epson Variable-sized Droplet per gocce d'inchiostro da 3 pl

Testina di stampa con 90 ugelli per nero, ciano, magenta e nero

*4 CompactFlash® (I&II), xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ TypeM, SmartMedia™, SD™ Memory Card, MultiMediaCard™, Microdrive™, Memory Stick®, 
MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™ e MagicGate™ Memory Stick Duo™. È necessario l'adattatore per mini SD™, Memory Stick PRO Duo™ e 

Memory Stick Duo™. Per un elenco aggiornato dei prodotti e dei dispositivi di memoria compatibili fare riferimento al sito www.epson.it

Garanzia commerciale di 1 anno on-center

Estensione opzionale a 3 anni della garanzia standard, estensione opzionale a 3 anni on-site

T0612 (ciano), T0613 (magenta), T0614 (giallo), T0615 (confezione Multipack)

Macintosh® (è necessario scaricare il driver Mac OS® 

dal sito www.epson.it)

T0611 (nero)

Porta USB 1.1 per il collegamento ai dispositivi compatibili con PictBridge

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.
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*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 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




