
Serie di stampanti ink jet per 
ogni esigenza di stampa

DEpson
Stylus Series



La serie di stampanti Epson Stylus D consente 
di ottenere stampe di qualità elevata con costi 
di gestione ridotti. Ideale per ogni esigenza 
di stampa, inclusa la stampa fotografica, offre
risultati rapidi e professionali per ogni attività 
in ufficio e a casa. 

Stampanti convenienti, senza
compromessi sulla qualità
La serie Epson Stylus D è una gamma
versatile di prodotti completi per ogni
esigenza di stampa aziendale e da
casa. Documenti e lettere stampati
hanno sempre un aspetto nitido, 
chiaro e professionale. È facile e 
rapido stampare volantini, flyer, inviti e
anche biglietti d’auguri. La serie Epson
Stylus D consente anche di riprodurre
fotografie di qualità elevata. E non è
solo flessibile, è anche conveniente,
grazie alle cartucce separate di
inchiostro Epson DURABrite Ultra.

Stampa di qualità elevata
Con la serie Epson Stylus D è facile
ottenere ottimi risultati nel caso della
stampa di documenti su carta comune
o di fotografie su carta lucida, per una
qualità elevata e una lunga durata.
Potete stampare fotografie senza
margini fino al formato A4 e con
risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi*,
per immagini ricche di dettagli e che
asciugano immediatamente, in 
tempi rapidi, senza sbavature.

Tecnologia avanzata degli inchiostri
La serie Epson Stylus D utilizza
cartucce di inchiostro separate. 
Si sostituisce solo il colore esaurito,
per ridurre gli sprechi e risparmiare
denaro. E gli inchiostri Epson
DURABrite Ultra permettono di
stampare su diversi tipi di carta.
Potete creare vivaci progetti scolastici,
stampare pagine Web o riprodurre 
a casa le vostre fotografie; i risultati
sono sempre ottimi e le stampe
restano inalterate per diversi anni. 

Software facile da usare
Il software Epson Creativity Suite
semplifica qualsiasi lavoro di stampa.
Il pacchetto comprende Easy Photo
Print, che velocizza e semplifica al
massimo il fotoritocco e la stampa,
Print Image Framer (PIF) per rendere
più creative le vostre fotografie (potete
aggiungere cornici e bordi divertenti) 
e Web-To-Print, per adattare
automaticamente le pagine Web 
al formato della carta utilizzata.
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Caratteristiche e vantaggi
• Cartucce di inchiostro separate 

per il massimo risparmio sui costi 
di stampa

• Inchiostri Epson DURABrite Ultra per
risultati brillanti e di lunga durata

• Risoluzione superiore ottimizzata fino
a 5760 dpi*

• Velocità di stampa elevata fino 
a 22 ppm

• Connessione semplificata al PC 
e Mac mediante interfaccia USB 
e parallela**

• Fotografie di qualità elevata su carta
comune o lucida

• Semplicità delle operazioni di
fotoritocco e stampa delle fotografie
con il software Epson Creativity Suite

I modelli Photo Edition di questa
serie includono anche Photo 
Starter Pack:
• Carta fotografica Epson lucida 

13x18 cm (5x7”)

• Album fotografico 13x18 cm (5x7”)

• Software*** ArcSoft Photo Impression
per creare divertendosi

* Su supporti speciali Epson

** Solo per la serie Epson Stylus D88 

*** Solo per Epson Stylus D88 Photo
Edition

Epson Stylus D68 Photo Edition

Epson Stylus D88 Photo Edition

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

* 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.

Modello Epson Stylus D68 Photo Edition Serie Epson Stylus D88 

Tecnologia di stampa

Qualità di stampa

Velocità di stampa

Testo in nero, testo a colori 17 ppm, 9 ppm (modalità Economy)*
1
*

2

Immagine fotografica 10x15 cm 

senza margini 173 secondi (modalità Default Photo)*
3

Durata della stampa

Gestione supporti

Formato carta

Busta

Tipi di carta

Compatibilità con 

i sistemi operativi

Software

Interfacce USB 1.1 USB 1.1

Dimensioni/peso 447 (L) x 240 (P) x 195 (A) mm/4,0 kg

Livello di silenziosità

Consumo

Cartucce inchiostro
Nero

Colore

Garanzia**

Standard

Garanzia opzionale

Requisiti minimi

(consigliati) CPU RAM HDD

Microsoft
®
 Windows

®
 95* Pentium 166 MHz 128 MB 150 MB

Microsoft® Windows® 98SE/Me Pentium 1 GHz o superiore 256 MB 550 MB

Microsoft® Windows® 2000/XP Pentium 1 GHz o superiore 256 MB 550 MB

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

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

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

A4, A5, B5, Letter, Legal, A6, 13x18 cm (5x7"), 10x15 cm (4x6"), personalizzato

compatibile Apple ColorSync 2.0

Microsoft
®
 Windows

®
 95*

*Il software non supporta Microsoft® Windows® 95

460 (L) x 242 (P) x 198 (A) mm/4,6 kg

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

carta fotografica A4, 10x15 cm (4x6"), carta speciale (720/1440 dpi) con finitura opaca A4

carta opaca "Matte" per stampe fronte/retro A4, carta comune A4, A5, B5, Letter, Legal, A6, personalizzato, 

42 dB (circa) (ISO 7779) 

T0612 (ciano), T0613 (magenta), T0614 (giallo)

Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP e Macintosh® (è necessario scaricare il driver Mac OS® 9 

dal sito www.epson.it). Calibrazione del colore: sistema di gestione del colore Epson incluso nei driver per Windows® 

e Macintosh®: ICM per Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP, sRGB per Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP,

Parallela

carta fotografica lucida Ultra A4, 13x18 cm (5x7"), 10x15 cm (4x6"), carta opaca “Matte” ad alto spessore A4, 

11 W (ISO 10561) 19 W (ISO 10561)

T0611 (nero)

59 ugelli per ciano, magenta, giallo

Garanzia commerciale di 1 anno on-center

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

Risoluzione ottimizzata fino a 5760x1440 dpi su supporti speciali Epson con tecnologia RPM (Resolution Performance Management)

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

Carta comune Premium A4, carta “Bright White” A4, carta fotografica lucida Premium A4, 

22 ppm, 12 ppm (modalità Economy)*
1
*

2

92 secondi (modalità Default Photo)*
3

*Stabilità alla luce fino a 120 anni su supporti Epson speciali. Per maggiori informazioni visitare il sito www.epson.it

Epson Creativity Suite

*Solo per la serie Epson Stylus D88. Il software non supporta Microsoft® Windows® 95

**Le offerte relative alla garanzia non sono disponibili in ogni paese. Rivolgersi al rappresentante Epson locale.

Tecnologia Epson Variable-sized Droplet con 

gocce di inchiostro da 4 pl (minimo)

Testina di stampa da 90 ugelli per il nero,

29 ugelli per ciano, magenta, giallo

Tecnologia Epson Variable-sized Droplet con 

gocce di inchiostro da 3 pl (minimo)

Testina di stampa da 180 ugelli per il nero,

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




