
Stampa, scansione e copia con il
multifunzione fotografico Epson per la casa

Epson
Stylus Photo RX520



Epson Stylus Photo RX520 è il laboratorio
fotografico completo per la casa. È facile ottenere
rapidamente stampe di qualità fotografica, così
come effettuare scansioni e copie, e persino
ripristinare vecchie fotografie, con la semplice
pressione di un tasto.

Fotografie di qualità fotografica
a casa, in modo rapido e veloce
Epson Stylus Photo RX520 offre
funzioni di stampa di qualità fotografica,
scansione e copia con prestazioni
elevate in un’unica soluzione per la
vostra scrivania, anche senza computer. 

Facile da usare
Potete stampare immagini di qualità
elevata direttamente da tutte le
principali schede di memoria e da
fotocamere digitali PictBridge e USB
Direct Print.

Il visore da 1.5" consente di selezionare
immagini, di scegliere le dimensioni
desiderate e di stampare più copie
senza dover ricorrere a software per
PC. La funzione PhotoEnhance regola
automaticamente il colore e il contrasto
delle immagini, per fornire risultati
ottimali e stampare, acquisire e
ingrandire le vostre fotografie in modo
rapido e veloce, quando lo desiderate.

Scansioni e copie di qualità
Epson Stylus Photo RX520 comprende
uno scanner da 1200x2400 dpi per
conservare anche i dettagli più piccoli
delle fotografie durante la scansione e la
copia. Potete quindi effettuare più copie
e ingrandimenti, a casa, con un unico
e semplice passaggio. Se le fotografie
sono vecchie e sbiadite potete anche
cogliere l’occasione per ripristinarle.

Il lettore incorporato permette di
acquisire pellicole, diapositive e negativi
con risoluzione di 2400 dpi, ideale per
l’archiviazione delle vecchie immagini.

Anteprima e selezione delle
immagini sul visore a colori da 1.5"



Stampe convenienti e di qualità
elevata
La tecnologia proprietaria Epson Micro
Piezo™ consente di produrre gocce di
inchiostro minutissime. Quando viene
utilizzata la risoluzione ottimizzata di
5760 dpi* si ottengono fotografie
estremamente nitide e nettamente
definite.

Epson Photo Pack include quattro
cartucce di inchiostro separate e
100 fogli di carta fotografica lucida
Premium, per una stampa a casa
ancora più comoda e conveniente.
Grazie alle cartucce separate si
sostituiscono solo i colori esauriti,
senza sprechi.
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Ripristino delle vecchie fotografie 
La funzione Rimozione Polvere elimina
le particelle di polvere dalle pellicole
acquisite, mentre la funzione Ripristino
Colore rinnova i colori sbiaditi di stampe
e pellicole. Selezionate queste opzioni
per acquisire le vostre immagini senza
problemi. È la soluzione ideale per
ripristinare le raccolte di fotografie
già esistenti. Basta acquisire le stampe
o i negativi più vecchi per stampare
immagini che sembrano nuove. 

Caratteristiche e vantaggi

• Soluzione ideale di qualità elevata

• Stampa dalle schede di memoria
più diffuse, anche senza computer

• Stampa di qualità fotografica
con risoluzione ottimizzata fino
a 5760 dpi* 

• Scansione di negativi e diapositive
a 2400 dpi con il lettore incorporato

• Copia e ingrandimento rapidi 
e semplici

• Cartucce di inchiostro separate
per bassi costi di gestione

• Costo per fotografia conveniente
con Epson Photo Pack

• Ripristino delle immagini con
le funzioni Ripristino Colore
e Rimozione Polvere 

*Vedere il retro della brochure



Modello Epson Stylus Photo RX520

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

Tecnologia Epson Variable-sized Droplet per gocce di inchiostro da 2 pl

Testina di stampa da 360 ugelli (90 ugelli per colore)

Qualità di stampa * Risoluzione ottimizzata fino a 5760x1440 dpi su supporti speciali con 

RPM (Resolution Performance Management)

Velocità di stampa

Testo in nero, testo a colori 20 ppm, 19 ppm (modalità Economy)*
1
*

2

Immagine fotografica 10x15 cm, 13x18, A4 48 secondi, 75 secondi, 149 secondi (modalità fotografica 720x720 dpi)*
3

Gestione della carta

Formato carta A4, 10x15 cm (4x6"), 13x18 cm, 20x30 cm, 9x13 cm, 

3,5x5", 5x8’’, 8x10’’, A5, A6, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive

Buste: C6, No 10, DL, 220x132 mm

Peso carta Da 64 a 90 gr/m
2
 (carta fotografica Ultra Glossy = 300 gr/m

2
)

Caratteristiche stand-alone

Visore per l’anteprima Visore LCD 1.5" a colori per l’anteprima delle immagini

Schede di memoria CompactFlash
®
 (I&II), xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ TypeM, SmartMedia™, 

SD™ Memory Card, MultiMediaCard™, Microdrive™, Memory Stick
®
, MagicGate™ 

Memory Stick™ e Memory Stick PRO™. Adattatore necessario per mini SD™,

Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Duo™ e MagicGate™ Memory 

Stick Duo™. Per un elenco aggiornato dei prodotti e dei dispositivi di memoria compatibili

fare riferimento al sito www.epson.it

Velocità di copia

Testo in nero, testo a colori 18 cpm, 18 cpm (Economy Mode)*
1
*

2

Immagine fotografia 10x15 cm 53 secondi (modalità fotografica) *
3

Caratteristiche stand-alone Zoom (100%, Adattamento alla pagina), Copia foto 

Standard, Senza margini, Margine ridotto, (a seconda del tipo di carta e di ingrandimento)

Tecnologia di scansione Scanner piano CIS colour matrix (tipo CCD) 

Qualità di scansione

Risoluzione massima 1200x2400 dpi (2400x2400 dpi per la scansione di positivi e negativi)

Profondità colore 48 bit in input, 24 bit in output

Densità ottica 3.0 DMax

Velocità di scansione

In nero, a colori 4 msec/linea, 12 msec/linea a 600dpi

Area di scansione massima 216x297 mm

Lettore per negativi e positivi

Formati supportati Striscia di pellicola: frame fino a 6 x35 mm, pellicola montata: frame fino a 4 x35 mm

Compatibilità Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP e Macintosh

sistemi operativi (scaricare il driver per Mac OS 9 dal sito www.epson.it) 

Interfacce Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed per collegamento PC/Mac

Interfaccia USB 1.1 per il collegamento a dispositivi compatibili PictBridge

e USB Direct Print

Dimensioni/peso 432x413x199 mm (LxPxA), 7,8 kg

Livello di silenziosità 45 dB (circa) (ISO 7779) 

Consumo di energia 13 W (copia stand-alone)

Cartucce inchiostro

Nero T0551

Capacità 290 pagine A4 (360 dpi, copertura 5%)

Colore T0552 (Ciano), T0553 (Magenta), T0554 (Giallo)

Capacità 290 pagine A4 (360 dpi, copertura 5% per ciascun colore)

Requisiti minimi

(consigliati) CPU

Windows 98SE, Me, 2000 Pentium III 1.0 GHz o superiore

Windows 2000, XP Pentium III 1.0 GHz o superiore

Mac OS  9.1 PowerPC G4 700 MHz

Mac OS X  10.2 PowerPC G4 700 MHz

Garanzia

Standard Garanzia commerciale di 1 anno on-center

Garanzia opzionale Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+

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

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
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*1  A4 testo
in nero

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

*2  A4 testo
a colori

* 3 Immagine
fotografica




