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Nota sulle velocità di stampa:
Il tempo necessario per la stampa varia in base alla
configurazione del computer, alle impostazioni di stampa,
all'applicazione utilizzata, alla copertura e alla complessità 
della pagina.

I tempi di stampa indicati in questa brochure costituiscono il
tempo medio necessario per stampe multiple della stessa pagina
in un minuto. I tempi sono misurati dal comando di stampa
'Print' all'emissione della pagina nel cassetto. Le velocità
vengono misurate nella seguente configurazione di sistema: 
PC con Pentium 200 MHz, 64 MB di RAM, 2 GB di HDD, 
Windows 95 o 98.

*1 Nero, A4 *2 Colore, A4 *3 10x15 cm, 8x10"
Testo Testo Foto (Immagine Bicicletta)

Specifiche

MODELLO EPSON Stylus C44 Plus

TECNOLOGIA DI STAMPA EPSON Advanced Micro PiezoTM con Ultra MicroDot (6 pl) e Variable-sized Droplet

RISOLUZIONE DI STAMPA Risoluzione ottimizzata fino a 2880 dpi con tecnologia RPM (Resolution Performance Management)

VELOCITÀ DI STAMPA

Nero A4, E-Memo, modalità Economy*1 Circa 12 ppm

Colore A4, E-Memo, modalità Economy*2 Circa 5,5 ppm

INTERFACCE USB

SISTEMI OPERATIVI Windows® 98/ME/2000/XP, Mac OS 8.6, Mac OS X 10.1.3

GESTIONE DELLA CARTA Alimentatore fogli singoli da 100 fogli A4 (64 gr/m2), 65 fogli di carta ink jet, 

20 fogli di carta fotografica, 30 fogli di lucidi per proiezioni, 10 buste

CARTUCCE INCHIOSTRO La cartuccia di inchiostro nero C13T036140 stampa circa 330 pagine di testo formato A4 
(ECMA Letter)

La cartuccia di inchiostro a 3 colori C13T037040 stampa circa 180 pagine di testo formato A4, 
copertura 15%, 360 dpi (5% per ciascun colore), 
Esempio di stampa di foto: la cartuccia a colori C13T037040 stampa 3 foto da 50 x 8”x10”*3

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (L x P x A) standard 424x229x172 mm

Peso 2,5 kg

Livello di silenziosità 48 dB(A) stampa ISO 7779

Consumo Circa 16 Watt (stampa ISO 10561)

NORMATIVE Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio energetico.
Certificazioni: Dir. 89/336/EEC; Dir. 73/23/EEC 

GARANZIA Garanzia commerciale di 1 anno on-center

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA CONSIGLIATI

CPU RAM Spazio libero HDD

Windows® 98 Pentium 64 MB 50 MB 

Windows® ME Pentium 150 MHz 64 MB 50 MB

Windows® 2000 Pentium 133 MHz 64 MB 100 MB 

Windows® XP Pentium 233 MHz 128 MB 100 MB

Mac OS 9.1 o versione successiva 23 MB (stampa in Background) 13 MB

Mac OS X 10.1.3 o versione successiva 256 MB di RAM o superiore

424 mm

229 mm

172 mm

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®, EPSON Stylus™ e EPSON MicroDot® 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. Altri marchi citati
appartengono ai legittimi proprietari. Come partner
internazione 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

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



• Ideale per qualsiasi esigenza di stampa, anche di fotografie

• Alta qualità di stampa con risoluzione ottimizzata di 2880 dpi

• Velocità di stampa elevata fino a 12 ppm in nero

• Risultati di stampa ottimali grazie alle tecnologie ink jet proprietarie EPSON

• Driver e software di stampa di facile utilizzo

• Connettività USB per una semplice installazione

Stampante ink jet 



Semplicità e versatilità di utilizzo

EPSON è consapevole del fatto che
non tutti gli utenti che utilizzano
una stampante sono esperti di
computer. Talvolta, l'utente ha
necessità di una stampante veloce
che si limiti a soddisfare le
esigenze principali, senza offrire
opzioni speciali. Ed è per
rispondere anche a questo tipo di
esigenza che l'utilizzo di EPSON
Stylus C44 Plus è estremamente
semplice e intuitivo. È sufficiente
accenderla e fare clic sul comando
di stampa per ottenere in pochi
istanti i risultati desiderati.

Con EPSON Stylus C44 Plus è
possibile stampare una varietà di
documenti praticamente illimitata
rispondendo alle esigenze di
stampa di tutti i componenti della
famiglia: i compiti dei ragazzi, tesi 

Grazie alla risoluzione ottimizzata
di 2880 dpi, l'alta qualità di
stampa è garantita per qualsiasi
tipo di documento: testi chiari e
nitidi, grafici di immediata
comprensione grazie all'uso del
colore, foto dai colori brillanti e
vivaci. Tutto ciò è possibile grazie
alla testina di stampa EPSON
Micro Piezo™, che utilizza la
tecnologia Variable-sized Droplet
per ottenere il miglior rapporto
qualità/velocità di stampa.

La tecnologia EPSON Variable-sized
Droplet consente infatti di produrre
gocce di inchiostro di dimensioni
diverse in base al livello di
dettaglio richiesto per la stampa.
Ad esempio, quando si esegue la
stampa di grafici e aree
monocolore, la stampante emette
gocce di inchiostro più grandi in
modo da stampare il documento
più velocemente. Per garantire la
resa di tonalità e sfumature nelle
aree più dettagliate vengono
invece utilizzate gocce di
inchiostro più piccole.

I tempi di attesa delle tue stampe,
inoltre, sono ridotti al minimo
grazie all'elevata velocità. EPSON
Stylus C44 Plus, infatti, esegue i
lavori di stampa con una velocità
fino a 12 pagine al minuto in
nero.

EPSON Stylus C44 Plus è la stampante che risponde in modo
semplice e veloce a tutte le esigenze di stampa e in grado di
stampare qualsiasi tipo di documento: file scaricati da Internet,
tesi e progetti, grafici, diagrammi e immagini digitali.

Stai cercando una
stampante ink jet di alta
qualità che offra risultati
di stampa ottimali?

Qualità e velocità elevate

Le stampe realizzate con EPSON
Stylus C44 Plus offrono un livello
di qualità elevata grazie alle
tecnologie ink jet EPSON, che
consentono di raggiungere la
risoluzione ottimizzata di 2880
dpi. La vividezza dei colori e la
nitidezza del testo sono sempre
assicurate in ogni tipo di
documento.

e ricerche, lettere e
documenti di vario
tipo, file scaricati da
Internet, e-mail e
perfino foto. È anche
possibile utilizzarla nel
proprio studio a casa
per stampare grafici,
diagrammi, conti,
comunicati e moduli.



EPSON Variable-sized Droplet
fa parte del sistema EPSON
PerfectPicture Imaging System™.
Si tratta di una combinazione delle
tecnologie sviluppate da EPSON
per la stampa ink jet, in cui gli
inchiostri, la carta, l'hardware e
il software sono integrati in una
perfetta sinergia, fondamentale
per garantire i risultati straordinari
offerti da EPSON.

EPSON ti offre ciò che
cercavi.

La struttura solida garantisce la
durata e la produttività della
stampante EPSON assicurando
risultati ottimali a breve e lungo
termine. Inoltre, grazie all'aspetto
compatto ed elegante, EPSON
Stylus C44 Plus dà un tocco di
classe alla tua scrivania
assicurando il minimo ingombro.

Controllo totale

Con EPSON Stylus C44 Plus puoi
esercitare un controllo totale sulla
stampa. Il driver della stampante
con funzionalità avanzate e il 
software PhotoEnhance 4 rendono
accessibili tutte le impostazioni 
di stampa. Il driver guida l'utente
nell'impostazione delle operazioni
di stampa o le esegue
automaticamente, mentre il
software PhotoEnhance 4
garantisce l'alta qualità 
dell'output nella stampa di 
grafici e immagini fotografiche.

Caratteristiche e vantaggi

Risultati di stampa eccezionali con risoluzione ottimizzata di 2880 dpi

Miglior rapporto qualità/velocità di stampa con tecnologia 
EPSON Variable-sized Droplet

Velocità di stampa elevata fino a 12 ppm in nero

Possibilità di stampare qualsiasi tipo di documento, anche fotografie,
con un alto livello di qualità

Dimensioni contenute per un design compatto ed elegante

Facilità d'uso e risultati immediati

Cartucce nero e colore separate per colori brillanti e neri uniformi

Funzionamento intuitivo grazie al driver di stampa EPSON

Meccanismo di stampa solido e affidabile

Connettività USB per una semplice installazione


