
Stampe, scansioni e copie di qualità elevata
con il laboratorio fotografico multifunzione. 

Epson
Stylus Photo RX640



Epson Stylus Photo RX640 è la soluzione completa,
avanzata e di facile utilizzo per la produzione di
fotografie, copie e scansioni di qualità elevata. 

Stampa, scansione e copia di
qualità fotografica
Il multifunzione fotografico Epson
Stylus Photo RX640 offre risultati
di stampa, scansione e copia di
qualità elevata. Potete stampare in
modo rapido e semplice fotografie
straordinarie ricche di colori tutte
le volte che lo desiderate.

Funzionalità senza compromessi
Con il display LCD a colori Epson
Photo Fine da 2,5” potete visualizzare
la composizione delle immagini e
selezionare il formato di stampa. Epson
Stylus Photo RX640 è inoltre dotato
di un lettore che semplifica la lettura
di pellicole, diapositive e negativi. 

Acquisizione di immagini ad alta
risoluzione
Con lo scanner da 3200x6400 dpi
MatrixCCD™ potrete acquisire immagini
con precisione di dettaglio per copie
e ingrandimenti nitidi e definiti. Con il
menu disponibile dal display potete
stampare direttamente foto senza
margini a partire da qualsiasi formato
d’origine: supporti digitali, fotografie
o pellicole.

Risultati sempre perfetti
Non c’è bisogno di essere un esperto
per stampare fotografie professionali.
La tecnologia Epson PhotoEnhance
rileva le caratteristiche dell’immagine e
regola automaticamente i colori in base
a queste informazioni. Il software Epson
Easy Photo Fix consente di ripristinare
immagini sbiadite e rovinate. Ravvivate
i colori delle vostre istantanee preferite
e dei negativi e positivi più vecchi e
sbiaditi ed eliminate la polvere dalle
scansioni. È il metodo ideale per dare
nuova vita ai vostri album fotografici.

Anteprima e selezione delle
immagini sul display a colori da 2,5”

Stampa fotografica di qualità elevata con
risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi su
supporti speciali Epson



Stampante versatile e conveniente 
Epson Stylus Photo RX640 è dotato
di sei cartucce di inchiostro separate
per sostituire solo il colore esaurito.
La stampa fotografica diventa così
davvero economica. Potete anche
salvare le immagini su CD o DVD* e
personalizzarli riproducendo le vostre
creazioni direttamente sulla superficie
dei CD**.

* Tramite dispositivo di memorizzazione.
** Per uso esclusivamente personale e non
commerciale. Epson declina ogni responsabilità
per eventuali utilizzi diversi da quelli indicati.
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Stampa dalle schede di memoria
più comuni

Scansione di negativi e diapositive
con il lettore incorporato

Costi ridotti grazie alle cartucce
di inchiostro separate

Potete stampare, acquisire immagini
e copiare direttamente dalle schede
di memoria, da fotocamere digitali
compatibili con PictBridge e USB
Direct Print e da dispositivi con
memoria flash USB. È anche possibile
utilizzare il modulo Bluetooth®*** per
stampare direttamente dal telefono
cellulare dotato di fotocamera con
connessione Bluetooth®.

***L'opzione Bluetooth® è disponibile nei paesi
europei, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia,
in Svizzera, in Australia e in Nuova Zelanda

Caratteristiche e vantaggi

• Laboratorio fotografico digitale
multifunzione ad alte prestazioni
ideale per appassionati di fotografia

• Costi ridotti grazie alle cartucce
di inchiostro separate

• Stampa fotografica di qualità elevata
con risoluzione ottimizzata fino a
5760 dpi su supporti speciali Epson

• Scansione e copia di fotografie fino
a 3200x6400 dpi

• Scansione di negativi e diapositive
con il lettore incorporato

• Stampa dai formati più diffusi di
schede di memoria, anche senza
computer

• Ripristino dei colori in vecchie
immagini sbiadite con Epson
Easy Photo Fix

• Compatibile con la maggior
parte delle fotocamere digitali 
e con i telefoni cellulari dotati
di connessione Bluetooth



Modello Epson Stylus Photo RX640

Tecnologia di stampa

Qualità di stampa

Velocità di stampa

Testo in nero, testo a colori

Immagine 10x15 cm, 13x18 cm, A4

Supporti

Formato carta

Peso carta

Tipo di supporto

Margini di stampa Senza margini o margini da 3 mm

Caratteristiche stand-alone

Display di anteprima

Interfaccia utente

Stampa diretta

Salvataggio diretto

Velocità di copia

Testo in nero, testo a colori

Immagine fotografica 10x15 cm, 13x18 cm, A4 
*3

Funzioni di copia stand-alone

Standard e senza margini

Tecnologia di scansione

Qualità di scansione

Risoluzione massima 3200x6400 dpi

Profondità colore 48 bit in input e in output

Densità ottica 3.1 Dmax

Velocità di scansione

In nero, a colori

Area massima di scansione 216x297 mm

Lettore per negativi e positivi

Formati supportati

Tipi di negativi e positivi supportati

Compatibilità sistemi operativi

Interfacce

Dimensioni/peso

Livello di silenziosità

Consumo di energia

Cartucce di inchiostro

Nero T0481

Colore

Requisiti minimi

(consigliati) CPU RAM Capacità HDD

Windows 98SE, Me, 2000 Pentium III 500 MHz o superiore 512 MB 1,7 GB

Windows 2000, XP Pentium III 500 MHz o superiore 512 MB 1,7 GB 

Mac OS 9.1 *
6 PowerPC G4 500 MHz 512 MB 1 GB 

Mac OS X 10.2 PowerPC G4 500 MHz 512 MB 2, 3 GB

Garanzia

Standard Garanzia commerciale di 1 anno on-center

Garanzia opzionale

Per un elenco aggiornato dei prodotti compatibili fare riferimento al sito www.epson.it

*5 Per uso esclusivamente personale e non commerciale. Epson declina ogni responsabilità in merito a un eventuale utilizzo diverso da quello indicato.

*4 Compact Flash® Tipo I e II, SmartMedia™, Memory Stick®, scheda SD™, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™, 

MultiMediaCard™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ Tipo M e Microdrive™. È necessario l’adattatore per schede miniSD™, 

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

22 Watt (modalità di copia stand-alone a basso consumo)

T0482 (ciano), T0483 (magenta), T0484 (giallo), T0485 (ciano chiaro), T0486 (magenta chiaro)

Contratti di assistenza tecnica Epson CoverPlus+ (consultare il sito www.epson.it)

*6 Alcune applicazioni e funzioni non sono disponibili in Mac OS 9

Interfaccia USB 1.1 per la connessione ai dispositivi compatibili con PictBridge e USB Direct Print,

unità esterne compatibili e Flash USB compatibili

450x414x210 mm (LxPxA), 9,3 kg

Max 42 dB (durante la copia) (ISO 7779) 

Positivi a colori, negativi a colori e monocromatici

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

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

Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed per collegamento PC/Mac

Zoom fisso (100%, Fit to page), Zoom (25-400%), Reprint & Restore photo 

Scanner piano Matrix a colori con tecnologia On-Chip Microlens 

23 msec/linea a 3200 dpi, 4,5 msec/linea a 600 dpi

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

(è necessario l’adattatore opzionale Epson Bluetooth®)

Su unità esterne CD-RW e Zip® compatibili*4

21 cpm, 21 cpm (modalità Economy) *1 *2

40 secondi, 67 secondi, 124 secondi (modalità Default Photo)

Stampe di dimensioni personalizzate, ripristino colore, stampa diretta da negativi e positivi

Scansione su scheda di memoria, selezione di qualità e formati di stampa, stampa e copia su CD/DVD*5

Stampa combinata, visualizzazione di anteprima, correzione automatica: Photo Enhance, Epson Print Image Matching™

Schede di memoria*4, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth®

carta fotografica semilucida Premium, carta fotografica lucida Ultra,

carta opaca “Matte” ad alto spessore

CD / DVD (8, 12 cm) con superficie stampabile con stampante ink jet

Display LCD a colori Epson Photo Fine da 2,5" per l’anteprima delle immagini e interfaccia utente 

A5, A6, B5, Legal, 1/2 Letter, personalizzato

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

Da 64 a 90 gr/m2 (carta fotografica lucida Premium = 300 gr/m 2)

Carta comune, carta speciale (720/1440 dpi) con finitura opaca, carta fotografica lucida Premium,

(Resolution Performance Management)

21 ppm, 21 ppm (modalità Economy) *1 *2

40 secondi, 67 secondi, 124 secondi (modalità Default Photo)

A4, 10x15 cm (4x6’’), 13x18 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 9x13 cm, 16:9 Hi-Vision, 

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

con Epson Variable-sized Droplet ed Ultra MicroDot da 1,5 pl

Testina di stampa da 540 ugelli (90 ugelli per colore)

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

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. A eccezione di eventuali errori e 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




