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Stampante ink jet

• La soluzione di stampa completa per le esigenze di tutta la famiglia

• Stampa di alta qualità con risoluzione fino a 1440x720 dpi

• Tecnologia proprietaria EPSON Advanced Micro Piezo

• Alta velocità di stampa in nero e a colori

• Bassi costi di gestione grazie alle cartucce inchiostro EPSON Intellidge™

• Design compatto con vassoio uscita carta estraibile



®

424mm

229mm

172mm
Qualità ed efficienza per le esigenze di stam-
pa di tutta la famiglia
La stampa di lettere, documenti personali, tesi
e ricerche, inviti, biglietti d'auguri, e persino di
immagini di qualità fotografica è alla portata di
tutti con EPSON Stylus C42UX, stampante ink
jet a colori formato A4. La tecnologia proprieta-
ria EPSON Advanced Micro Piezo con Variable-
sized Droplet e Ultra MicroDot assicura in tutte
le applicazioni risultati di alta qualità: grazie
alla risoluzione fino a 1440x720 dpi e ad una
dimensione minima delle gocce d'inchiostro pari
a 6 pl i documenti con testi o grafici sono estre-
mamente nitidi e definiti, le immagini hanno
colori vivaci e brillanti, per una reale qualità
fotografica. EPSON Stylus C42UX è anche molto
veloce (11 ppm in nero) e facile da usare.

Affidabilità e convenienza
EPSON Stylus C42UX è provvista di tutto ciò che
serve per stampare in condizioni di affidabilità
e convenienza. Le cartucce EPSON Intellidge™
permettono all'utente di monitorare i livelli di
inchiostro (tramite la utility on-screen EPSON

Status Monitor 3) e di sostituire le cartucce uti-
lizzate in parte con un set nuovo per cicli di
stampa più lunghi, per poi installarle nuova-
mente, per ottimizzare l'uso dell'inchiostro e
contenere i costi di gestione. Inoltre, la testina
di stampa a getto d'inchiostro permanente
EPSON Micro Piezo™ dura quanto la vostra stam-
pante e non ha bisogno di essere sostituita.

Design compatto
EPSON Stylus C42UX è stata progettata con cura
per assicurare il minimo ingombro sulla vostra
scrivania di casa, dando un tocco di stile ed
eleganza. Le forme arrotondate e i colori neutri
si adattano infatti facilmente a qualunque tipo
di ambiente. Il vassoio uscita carta, estraibile,
può essere chiuso quando la stampante non è 
in uso.

Possibilità di connessione
L'interfaccia USB di cui è dotata EPSON Stylus
C42UX supporta numerosi sistemi operativi PC e
Macintosh. La connessione diretta plug-and-play
rende l'installazione e il funzionamento opera-
zioni facili da effettuare.

Caratteristiche
• Stampante formato A4 a getto d'inchiostro a colori (quadricromia)
• Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo™ con

EPSON Ultra MicroDot (6 pl) e Variable-sized Droplet
• Direzione di stampa: Bidirezionale ottimizzata in

testo e grafica
• Configurazione testina di stampa: 48 ugelli – Nero,

45 ugelli – Colore (15 ugelli per ciano, magenta, giallo)
• Frequenza testina di stampa: 24,3 KHz in nero e a colori
• Livello di silenziosità: 48,5 dB(A) (ISO 7779)
• Consumo: circa 16 Watt (stampa formato Letter 

ISO/IEC 10561)
• Conforme al programma Energy Star per il risparmio

energetico

Risoluzione
• H x V massima in b/n e a colori: 1440x720 dpi*
• Risoluzione massima:

- Carta comune: 720x720 dpi
- Carta speciale 720/1440 dpi: 1440x720 dpi
- Carta fotografica: 1440x720 dpi
- Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi

* La risoluzione massima si ottiene con l'utilizzo del 
driver e dipende dal sistema operativo.

Velocità di stampa 
• Circa 11 ppm in nero (A4, E-Memo, mod. Economy)*1

• Circa 5,5 ppm a colori (A4, E-Memo, mod. Economy)*2

• Circa 0,9 ppm per documenti in A4 con testo e grafici
a colori (modalità Normal)*3

• Circa 119 secondi per l'immagine della Bicicletta
(4x6", modalità Fine)*4

• Circa 288 secondi per l'immagine della Bicicletta
(8x10", modalità Fine)*4

I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del
computer, delle impostazioni di stampa, dell'applicazione, della
copertura e della complessità del documento. I tempi di stampa
indicati in questa brochure rappresentano i tempi medi per
stampe multiple della stessa pagina in un minuto. I tempi sono
misurati dal comando di stampa all'emissione del foglio sul cas-
setto. Le velocità indicate sono state misurate nelle seguenti
condizioni: processore Pentium III 1 GHz, 128 MB RAM,
Windows ME, interfaccia USB.

Emulazioni
• EPSON ESC/P

Driver
• Windows 98/ME/2000/XP e Macintosh

Windows
Requisiti minimi: Processore Pentium per Windows 98, pro-
cessore Pentium 133 MHz per Windows 2000, processore
Pentium 150 MHz per Windows ME, processore Pentium 233
MHz per Windows XP; 16 MB RAM per Windows 98, 64 MB RAM
per Windows 2000, 32 MB RAM per Windows ME, 64 MB RAM
per Windows XP; 20 MB di spazio libero su Hard Disk per
Windows 98, 40 MB per Windows 2000, 20 MB per Windows
ME, 100 MB per Windows XP. 
Requisiti raccomandati: Processore Pentium o superiore per
Windows 98, processore Pentium 133 MHz o superiore per
Windows 2000, processore Pentium 150 MHz o superiore per
Windows ME, processore Pentium 300 MHz o superiore per
Windows XP; 64 MB RAM o superiore Windows 98/2000/ME,
128 MB RAM o superiore per Windows XP; 50 MB di spazio libero
su Hard Disk per Windows 98/ME, 100 MB o superiore per
Windows 2000/XP.

Macintosh
Requisiti minimi: OS 8.1, 6 MB RAM (stampa in foreground, A4),
6 MB RAM (stampa in background, A4); OSX 10.1, 128 MB RAM
Requisiti raccomandati: OS 8.5.1 o 9.1, 13 MB RAM (stampa
in foreground, A4), 23 MB RAM (stampa in background, A4);
OSX 10.1 o superiore, 256 MB RAM 

Calibrazione del colore
• Sistema di gestione colori EPSON incluso nei driver 

per Windows e Mac:
- ICM per Windows
- sRGB per Windows
- Apple ColorSync 2.0 per Mac

Interfacce e Connettività
• Interfaccia USB standard:

- PC con Windows 98/ME/2000 pre-installato
- Macintosh (iMac/G3/G4)
- Funzionamento USB garantito dal produttore PC
- Fino al primo hub

Input Buffer
• 12 KB

Gestione della carta
• 100 fogli A4 (65 gr/m2 con alimentatore di fogli singoli)
• 65 fogli di carta speciale 720/1440 dpi
• 1 foglio di carta fotografica o lucida
• 1 foglio di lucidi da per proiezioni
• 10 buste

Dimensioni della carta
• Foglio: A4, A5, A6, Letter, B5, Legal, Executive, Half Letter
• Peso fogli singoli: da 64 a 90 g/m2

(carta fotografica = 194 g/m2)
• Busta: C6 (114x162 mm), No.10 (241x104 mm) 

& DL (220x110 mm)
• Peso busta: da 45 a 75 g/m2

• Massima area di stampa: 204x291 mm
• Margini di stampa: 3 mm superiore, sinistro, destro e

inferiore*
* Con impostazione dell'utente dal driver della stampante. Altrimenti

il margine inferiore è di 14 mm.

Affidabilità
• Certificazioni: Norme 89/336/EEC e 73/23/EEC

Dimensioni e peso
• 424 (L) x 229 (P) x 172 (A) mm; 2,48 kg

Materiale di consumo
• C13T036140: Cartuccia inchiostro nero. Durata circa 330

pagine formato A4, testo ECMA 
• C13T037040: Cartuccia inchiostro colore (magenta, giallo,

ciano). Durata circa 180 pagine formato A4, copertura 5% per
ogni colore, 360 dpi

Carte
• L'elenco completo è disponibile in Internet, www.epson.it

Garanzia
• 1 anno on-center
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A4 E-Memo,
nero*1

Specifiche

A4 E-Memo,
colore*2

A4 testo e
grafici a
colori*3

A4 Photo*4

(immagine
Bicicletta)

*4Illustrazione dell'immagine della «Bicicletta» usata per misurare
la velocità nel caso di stampa di fotografie.

EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)*
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

*da settembre 2002:
Via V. de Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Per contattarci, consultare il sito www.epson.it

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

EPSON ITALIA s.p.a., in ragione della continua evoluzio-
ne 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 nella presente documentazione. Il
presente documento è da considerarsi puramente orien-
tativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON®, EPSON Stylus™, MicroDot® e EPSON Intellidge™
sono marchi registrati 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.

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


