
Specifiche

EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 – Fax: 02-6123622
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una
linea telefonica dedicata, il cui numero è: 
02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua
evoluzione tecnologica che promuove, può
modificare senza preavviso ed in qualsiasi
momento, relativamente alla data di questa
edizione, i dati tecnici e le caratteristiche dei
prodotti descritti in questa documentazione. Il
presente documento è da considerarsi puramente
orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON
Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio
registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un
marchio registrato di Microsoft. Co. Macintosh®
è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi
proprietari. Come partner internazionale del
programma ENERGY STAR, EPSON certifica che
questo prodotto è conforme al programma
internazionale ENERGY STAR per il risparmio
energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679
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EPSON® è un marchio registrato della SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi commerciali e registrati qui utilizzati sono 
unicamente a scopo identificativo e possono essere marchi depositati o 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.

MODELLO EPSON PhotoPC P-1000 Photo Viewer
SCHERMO
Tecnologia PhotoFine™
Qualità schermo VGA 640x480 pixel
Dimensioni schermo 3,8" (95 mm)
INPUT/OUTPUT
Tipo di immagine supportata JPEG
Interfaccia USB 1.1 
Collegamento AV Uscita video TV e AV PAL & NTSC
MEMORIA
Capacità memoria interna Hard Disk da 10 GB
Slot per scheda di memoria incorporato CompactFlash Tipo II
Schede di memoria supportate Smart Media, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Pro,
con adattatore opzionale Memory Stick DUO, MicroDrive, SD (Secure Digital) Memory Card, miniSD Card,

MultiMedia Card, xD-Picture Card
STAMPA DIRETTA
Stampa diretta tramite 
interfaccia USB dedicata EPSON Stylus Photo 935
Stampa diretta (Direct Print) EPSON Stylus Photo 810/830/830U/900/950/1290/1290S/2100
Tipi di carta supportati 4x6", 10x15 cm, 5x7", A4 (solo per i prodotti sopra indicati)
CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni (l x p x a) 142x23x91,5 mm 
Peso 317 g
Temperatura ambiente Acceso da 5 a 35o C

Spento da -20 a 60o C
Umidità ambiente Acceso da 30 a 80%

Spento da 10 a 80%
Alimentazione Batteria al litio - ricaricabile con adattatore esterno per caricatore
Durata batteria 1 ora in modalità Presentazione
Tensione in entrata cc 6 V
Corrente nominale Max. 2 A
Consumo corrente 7,2 W con batteria (9,6 W con adattatore AC)
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Cavo/adattatore AC
Batteria ricaricabile al litio 
Cavo video
2 cavi USB per collegamento stampante, PC e masterizzatore CD-RW
Custodia
Supporto
GARANZIA Garanzia commerciale di 1 anno on-center
SOFTWARE A CORREDO EPSON Photo4 e EPSON PhotoQuicker 3.4
REQUISITI DI SISTEMA CONSIGLIATI

Processore RAM Capacità HDD
Windows® 98 Pentium 233 MHz 64 MB 170 MB
Windows® Me Pentium 233 MHz 64 MB 170 MB
Windows® 2000 Pentium 233 MHz 64 MB 170 MB
Windows® XP Pentium 233 MHz 64 MB 170 MB
Mac OS 8,6 o versione successiva PowerPC G3 233 MHz 42 MB o superiore 170 MB
Mac OS X 10.1.3 o versione successiva PowerPC G3 233 MHz 128 MB o superiore 170 MB

91,5 mm

142 mm

23 mm

Servizi pre e post vendita per 
ogni esigenza. Per saperne 
di più: www.epson.it



• Immagini nette e definite grazie al display con tecnologia EPSON PhotoFine™

• Hard disk interno da 10 GB per memorizzare fino a 7500 foto da 3 megapixel

• Dimensioni ridotte per la massima praticità di trasporto

• Design moderno

• Stampa o trasferimento di foto senza collegamento al PC

• Compatibile con tutti i tipi di schede di memoria*

*con adattatore opzionale

Visore palmare portatile 



EPSON Photo Viewer P-1000 darà
vita ai tuoi momenti speciali per
farteli rivivere ogni volta che vuoi.
Se hai necessità di condividere le
tue foto con più persone, può
essere facilmente collegato ad un
televisore o proiettore per
visualizzazioni su grande schermo. 

Scaricare le immagini è 
semplice e rapido

Per scaricare le immagini dalla tua
fotocamera digitale, basta inserire
la scheda di memoria e copiare le
immagini, semplicemente e senza
fatica. Con la sua interfaccia
utente di immediata comprensione
è possibile anche trasferire file
da/a un PC e salvare le immagini
su un'unità esterna CD-RW per
mettere al sicuro tutti i 
tuoi ricordi.

Qualità straordinaria
delle immagini

Lo schermo ad alta definizione
offre immagini incredibilmente
nitide e definite con colori e
sfumature naturali. Utilizzando la
più avanzata tecnologia 
EPSON PhotoFine™, lo schermo
può vantare 212 pixel per pollice,
con immagini di qualità pari a
quella delle migliori stampe.

Immagina di poter condividere e portare sempre con te le tue immagini
preferite. Tutto questo ora è possibile con EPSON Photo Viewer P-1000.
Di dimensioni talmente ridotte da poter stare in una mano, ha la
capacità di memorizzare oltre 300 rullini di scatti. Suddividi le tue foto
in album e visualizzale con colori sorprendenti in sequenza come in
una presentazione o come scatti individuali.

LE IMMAGINI DELLA TUA VITA SEMPRE SO



OTT'OCCHIO...

Caratteristiche e vantaggi

Schermo TFT 3,8” a colori ad alta definizione 

Qualità eccezionale delle immagini grazie alla tecnologia
EPSON PhotoFine™ - 212 ppi 

Memorizza fino a 7500 immagini da 3 megapixel 

Compatto, leggero e sottile (142x23x91,5 mm) con un
peso di soli 317 g

Possibilità di scaricare le immagini da schede di memoria
CompactFlash, SD, XD, Memory Stick, Smart Media e MMC* 

Possibilità di salvare le immagini su unità esterne CD-RW 

Collegamento diretto a PC o TV per una visualizzazione su
schermo più grande 

Stampa diretta nei formati 10x15, A4, 5x7 o 4x6 sulle
stampanti EPSON compatibili

*Compatibile come standard con le schede CompactFlash, altri tipi di
schede richiedono un adattatore opzionale. 

CONDIVIDI I TUOI MOMENTI MEMORABILI DOVUNQUE

Un look professionale

Il design sottile ed il peso
leggerissimo ti consentono di
portare sempre con te EPSON Photo
Viewer P-1000. Se il tuo lavoro
comporta la necessità di effettuare
presentazioni, basta salvare le tue
diapositive in formato jpeg e
trasferirle su EPSON Photo Viewer
P-1000, ed ecco pronta la tua
presentazione a tutti gli effetti, per
portarla con te dovunque. 

Basta premere un tasto 
per stampare
Per stampare le tue foto non devi
neanche collegare EPSON Photo
Viewer P-1000 ad un PC. Collegalo
direttamente e semplicemente ad
una stampante EPSON compatibile,
premi il tasto "Stampa" e le tue
immagini preferite saranno
stampate con la stessa facilità e
qualità di stampa che otterresti
da un PC. 

Per gli appassionati, per i
professionisti, per chi desidera
essere sempre al passo coi tempi,
EPSON Photo Viewer P-1000 è
veramente l'ultimissima novità nel 
campo della tecnologia della
fotografia digitale. 




