
Epson Stylus Photo R220 è la soluzione di stampa
ideale per la riproduzione di fotografie a casa.
Grazie alla testina di stampa proprietaria Epson
Micro Piezo™ e agli inchiostri a 6 colori, offre
risultati eccezionali in modo rapido, facile e in tanti
formati diversi.
Epson Stylus Photo R220 permette
di stampare fotografie senza margini,
dal formato 10x15 cm fino all’A4.
Le immagini sono nitide, chiare,
realistiche e pronte in meno di un
minuto! Le carte fotografiche Epson
garantiscono inoltre stampe lucide
di qualità equivalente ai laboratori
fotografici.

Con le sei cartucce di inchiostro
separate otterrete immagini dai
colori e dalle sfumature di qualità
elevata. E in più la stampa a casa
diventa più conveniente: si
sostituiscono solo gli inchiostri
esauriti. Con gli inchiostri Epson i
risultati, e i vostri ricordi, durano più
a lungo. 

Epson Stylus Photo R220 consente di
personalizzare le superfici di CD o
DVD* in modo creativo. Potrete
condividere e archiviare le fotografie
personalizzandole secondo il vostro
stile. È inoltre possibile applicare
effetti, cambiare i layout e aggiungere
frame alle immagini, il tutto grazie al
corredo software creativo e facile da
usare.

Caratteristiche principali

• Fotografie di elevata qualità con
la testina di stampa Epson
Micro Piezo™

• Bassi costi di gestione con
6 cartucce di inchiostro separate

• Immagini ad alta definizione fino
a 5760 dpi**

• Fotografie senza margini di lunga
durata, dal formato 10x15 cm fino
all’A4

• Stampa su CD/DVD con superficie
stampabile

• Compatibile con PC e Mac grazie
alla connessione USB

• Software a corredo di facile
utilizzoper un uso creativo delle
immagini

• Epson Print Image Matching™ III
per una fedele riproduzione degli
scatti

Stampante di qualità fotografica per 
fotografie e CD/DVD

* Sono necessari CD/DVD con superficie stampabile
** Su supporti speciali Epson
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Modello Epson Stylus Photo R220

Tecnologia di stampa

stampa con tecnologia Epson Micro Piezo™

Ultra MicroDot da 3 pl

Qualità di stampa

(Resolution Performance Management)

Velocità di stampa

Testo in nero, A4 (modalità Economy)
*1

15 ppm

Testo a colori, A4 (modalità Economy)
*2

15 ppm

Immagine fotografica 10x15 cm, 

13x18 cm, A4 (modalità Photo)
*3

Gestione della carta

Formato carta

Peso carta

(carta fotografica lucida Ultra)

Busta

Peso (busta) Da 45 a 75 gr/m
2

Area di stampa massima (mm)

Margini di stampa

Materiali di consumo

Nero T0481

Capacità nero

Colore

T0486 (magenta chiaro)

Capacità colore

Dimensioni

Standard (LxPxA) 462x263x196 mm

In funzionamento (LxPxA) 462x474x297 mm

Peso 5,2 kg

Livello di silenziosità Circa 45 dB(A) (ISO 7779)

Consumo

Normative

energetico; 89/336/EEC 

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 III 1 GHz 256 MB 550 MB

Microsoft
®
 Windows

®
 Me/2000 Pentium III 1 GHz 256 MB 550 MB

Microsoft
®
 Windows

®
 XP Pentium III 1 GHz 256 MB 550 MB

Mac OS
®
  9.1 Power PC G4 500 MHz 256 MB 500 MB

Mac OS
®
 X  10.2 Power PC G4 700 MHz 256 MB 2,1 GB

20 fogli di carta fotografica lucida o semilucida Premium, 15 buste

Risoluzione ottimizzata fino a 5760x1440 dpi* su 

supporti speciali Epson con tecnologia RPM 

57 secondi, 88 secondi, 163 secondi

120 fogli A4 carta comune, 100 fogli A4 carta speciale 720/1440 dpi,

Stampante fotografica ink jet a 6 colori, testina di 

Tecnologia Epson Variable-sized Droplet con 

Testina di stampa da 540 ugelli (6x90 per nero, ciano,

magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro)

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/m
2 

(carta comune); fino a 300 gr/m
2

C6 (162x114 mm), busta N. 10 (241,3x104,8 mm),

DL (220x110 mm e 220x132 mm)

0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore*

*Definibile dall'utente dal driver di stampa

450 pagine A4 (360 dpi, copertura 5%)

( p

personalizzate)

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

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

Circa 12 Watt (ISO 10561 modello Lettera)

Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio 

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

2 interfacce USB per collegamento a PC e Mac

Microsoft Windows 98/Me/2000/XP e Macintosh

Calibrazione del colore: sistema di gestione del colore Epson incluso 

nei driver per Microsoft Windows e Macintosh: ICM per Microsoft

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

*1 Testo in
nero A4

*2 Testo a
colori A4

*3 Immagine
fotografica 
(senza margini)

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

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




