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Specifiche

Caratteristiche
• Stampante formato A4 a getto d'inchiostro a

colori (quadricromia)
• Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo con

EPSON Ultra MicroDot (4 pl) e EPSON Variable-
sized Droplet

• Configurazione testina di stampa: 144 ugelli per
il nero, 144 per i colori (48 per ciano, magenta
e giallo)

• Frequenza testina di stampa: 11,2 kHz (massima)
• Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in

testo e grafica 
• Silenziosità: 48 dBA (ISO 7779)
• Corrente di alimentazione: modello 220–240 V
• Consumo: circa 17 Watt (stampa ISO/IEC 10561

modello lettera) per il risparmio energetico
• Conforme al programma Energy Star per il

risparmio energetico

Risoluzione
• H x V massima in b/n e a colori: 2880x720 dpi*
• La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzata:

– Carta comune: 1440x720 dpi
– Carta speciale 720/1440 dpi: 1440x720 dpi
– Carta fotografica: 2880x720 dpi
– Carta fotografica lucida Premium: 2880x720 dpi
– Carta speciale patinata lucida: 2880x720 dpi
– Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi
* La risoluzione massima dipende dalle impostazioni del driver, dal

sistema operativo e dal tipo di supporto carta.

Compatibilità CE 
• Norme 89/336/CEE e 73/23/CEE

Velocità di stampa 
• Circa 12 ppm in nero (A4, E-Memo, modalità

Economy)*1

• Circa 12 ppm a colori (A4, E-Memo, modalità
Economy)

• Circa 3,6 ppm per documenti in A4 con testo e
grafici (Modalità Normal)*2

• Circa 77 secondi per foto 4x6" (modalità Fine)*3

• Circa 192 secondi per foto 8x10" (modalità
Fine)*3

I tempi di stampa indicati in questo opuscolo costituiscono
il tempo medio per stampe multiple della stessa pagina in
un minuto. I tempi sono misurati dal comando di stampa
(Print) all'uscita del foglio nel cassetto. Le velocità si ot-
tengono usando il seguente sistema: 600 MHz Pentium III,
128 MB RAM, Windows 98, Interfaccia USB. I tempi di
stampa variano a seconda della configurazione del compu-
ter, delle impostazioni, dell'applicazione, della copertura e
della complessità della pagina.

Emulazioni
• EPSON ESC/P Raster

Driver
• Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000 Macintosh 

(OS 8.1 o successivo) con USB
Utenti PC: 
Configurazione minima: Processore Pentium per
Windows 95/98/NT 4.0, processore Pentium 133
MHz per Windows 2000, processore Pentium 150
MHz per Windows ME; 16 MB RAM per Windows
95/98/NT 4.0, 32 MB RAM per Windows ME, 64
MB RAM per Windows 2000, 20 MB di spazio libe-
ro su Hard Disk per Windows 95/98/ME e 40 MB
liberi per Windows NT 4.0/2000.
Configurazione raccomandata: Processore Pentium
o superiore per Windows 95/98, processore Pen-
tium 133 MHz o superiore per Windows NT 4.0/
2000, processore Pentium 150 MHz o superiore
per Windows ME; 64 MB RAM o superiore per
Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000; 50 MB o supe-
riore di spazio libero su hard disk per Windows
95/98/ME e 100 MB liberi o superiore per
Windows NT 4.0/2000.
Utenti Mac:
Configurazione minima: Mac OS 8.1 PowerPC;
8 MB RAM (stampa in Foreground); 8 MB RAM
(stampa in Background).
Configurazione raccomandata: Mac OS 9 PowerPC;
19 MB RAM (stampa in Foreground); 32 MB RAM
(stampa in Background).

Calibrazione del colore
• Sistema gestione colori incluso nei driver di

Windows e Macintosh:
– Profili ICM per Windows
– sRGB per Windows
– Compatibile Apple ColorSync 2.0

Interfacce
• 2 interfacce standard:

– 1 Parallela bidirezionale (IEEE-1284)
– 1 USB, nei seguenti sistemi operativi: 

PC con Windows 98/ME/2000 pre-installato
Funzionamento USB garantito dal produttore PC
Fino a 1 hub
Macintosh supportato da USB (iMac/G3/G4)

Input Buffer
• 32 KB

Gestione carta
• 100 fogli A4 (65 g/m2 con alimentatore di fogli

singoli)
• 65 fogli di carta Inkjet
• 20 fogli di carta fotografica o carta qualità foto-

grafica
• 1 foglio di carta fotografica lucida Premium
• 10 fogli di lucidi per proiezioni
• 10 buste

Supporto carta
• Dimensioni carta: A4, A5, A6, 5x8", 8x10" Letter,

B5, Legal, carta formato panoramico
(210x594 mm)

• Peso carta: da 64 a 255 g/m2 (carta fotografica
lucida Premium = 255 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: (formato A4) 
204x291 mm*

• Margini di stampa: (formato A4) 3 mm superiore,
sinistro, destro e inferiore*
* Con impostazione dell'utente dal driver della stampante,

altrimenti il margine inferiore è di 14 mm.

Dimensioni
• 480 (L) x 260 (P) x 181 (A) mm
• Peso: 3,5 kg

Cartucce inchiostro
• T028401: Cartuccia inchiostro nero. Durata circa

600 pagine A4, testo ECMA, copertura 3,5%
• T029401: Cartuccia inchiostro colore. Durata cir-

ca 300 pagine A4, copertura 5%
• Esempio di stampa dell'immagine della «bicicletta»

(720x720 dpi). La cartuccia di inchiostro colore
(T029401) può stampare circa 70 foto 8x10"

Carte
• Consultare il sito: www.epson.it

Garanzia
• 1 anno on-center

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

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

Uffici Regionali:
40121 Bologna – Via Boldrini, 18 sc. B

Tel. 051-253346 r.a. – Fax 051-255248
35128 Padova – Via L. Ariosto, 16/18

Tel. 049-8070870 – Fax 049-775478
00197 Roma – Via Manfredi, 10/A

Tel. 06-809127.1 – Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) – Viale Fratelli Casiraghi, 427

Tel. 02-26231.1 – Fax 02-2623329

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 nella presente documentazione. Il presente
documento è da considerarsi puramente orientativo e non
costituisce offerta di prodotto.

EPSON, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON Intellidge™
sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation.
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.

A4, E-Memo,
nero*1

A4, testo e
grafici a
colori*2

*3 Illustrazione dell'immagine della 'bicicletta' usata
per velocità di stampa foto.

A4 Foto*3

(modello
Bicicletta)
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COVERPLUS

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



• Elevata velocità di stampa fino a 12 ppm in bianco e nero e 12 ppm a colori

• Per stampare a casa documenti e immagini di alta qualità a 4 colori

• Risoluzione di stampa fino a 2880x720 dpi per testi nitidi e colori naturali

• Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet per il miglior rapporto qualità/velocità di stampa

• Interfacce standard parallela e USB per PC e Mac

• Semplice da installare e utilizzare grazie al driver di stampa, facile e intuitivo

Stampante ink jet 



Alta qualità ed elevata velocità di stampa, facilità di utilizzo e convenienza
per gli utenti «home»: EPSON Stylus C60 è tutto questo e molto di più!

Con EPSON Stylus C60 stampare a
casa testi e immagini di alta qua-
lità è sorprendentemente facile:
le tecnologie Epson per la stampa
a getto d'inchiostro assicurano in-
fatti elevate prestazioni di qualità
e velocità, il driver di stampa ren-
de l'intero processo semplice e im-
mediato. I documenti che è possi-
bile stampare sono davvero tanti:
lettere, report, ricerche e tesi, gra-
fici, schermate di Internet, bi-
glietti d'auguri, inviti, e tanti altri
ancora! 

La tecnologia a servizio dell'efficienza
I valori di velocità che EPSON Stylus C60
può raggiungere sono davvero elevati: ben
12 ppm sia in bianco e nero che a colori.
E con la qualità Epson di sempre! Grazie in-
fatti alla tecnologia EPSON Variable-sized
Droplet la stampante è in grado di produrre
gocce d'inchiostro di dimensioni differenti,
fino all'EPSON Ultra MicroDot da 4 picolitri,
a seconda del tipo di documento: gocce più
grandi nelle aree scure, a vantaggio della
velocità, gocce più piccole nelle aree chia-
re, a vantaggio della qualità e della resa
dei dettagli.

La qualità è sempre più facile
Prestazioni, qualità ed efficienza vanno di
pari passo, nel caso di EPSON Stylus C60,
con la semplicità di funzionamento e di
utilizzo. Decidete il tipo di documento da
stampare, e la vostra EPSON Stylus C60 farà
il resto!

Testina di stampa EPSON Micro
Piezo
La testina di stampa EPSON Micro Piezo™ è
il cuore della tecnologia Epson per la stam-
pa a getto d'inchiostro. Progettata per du-
rare quanto la stampante, garantirà sempre
i migliori risultati di stampa, grazie anche
all'elevata risoluzione, che, nel caso di
EPSON Stylus C60, raggiunge i
2880x720 dpi.

Driver di stampa, facile e intuitivo
Il driver di stampa di EPSON Stylus C60 co-
stituisce un semplice ed efficace strumento
di controllo e supporto del processo di
stampa. Offre inoltre diverse funzionalità
per ottenere il meglio dalle vostre stampe.
Queste includono EPSON Status Monitor 3,
una fonte di informazioni sulla stampante,
che trasmette a video dati sul livello di in-
chiostro nelle cartucce, sulla disponibilità
di carta nell'alimentatore e sulla scelta dei
supporti carta. È anche compreso il soft-
ware EPSON PhotoEnhance 4, particolar-
mente utile nel caso di immagini a bassa

risoluzione, come nel caso di stampe da
Internet. Inoltre sono disponibili diversi
effetti speciali, sfondi personalizzati e altri
strumenti di elaborazione dell'immagine,
straordinariamente facili da usare.

Inchiostri EPSON QuickDry™ 
per testi nitidi e colori brillanti
Gli speciali inchiostri EPSON QuickDry™
sono stati appositamente sviluppati da
Epson per ottenere testi nitidi e definiti,
colori brillanti e sfumature naturali. Grazie
alla loro elevata velocità di essiccazione, le
stampe realizzate con questi inchiostri so-
no subito utilizzabili e destinate a durare a
lungo.

Driver di stampa che
fornisce all'utente una
vera e propria guida al-
l'utente.



EPSON Stylus C60
Interfaccia standard USB
plug-and-play ad alta velocità.

Cartucce inchiostro EPSON
Intellidge
La stampante EPSON Stylus C60 utilizza le
innovative cartucce EPSON Intellidge™,
che tengono l'utente costantemente ag-
giornato sul livello di inchiostro in esse
contenuto. Sono infatti dotate di un chip
CSIC che rileva queste informazioni e le
invia ad EPSON Status Monitor 3. Sono an-
che provviste di una valvola richiudibile
che permette di rimuoverle provvisoria-
mente, nel caso ad esempio di cicli di
stampa più lunghi, e di reinstallarle man-
tenendo traccia del livello di inchiostro. 

Facilità di installazione e di 
connettività
EPSON Stylus C60 è facile da usare fin dal-
la sua installazione! Tramite una serie
completa di messaggi e menu, infatti, il
driver guida l'utente passo dopo passo. Le
interfacce standard USB e parallela, inol-
tre, rendono EPSON Stylus C60 compatibile
sia con l'ambiente Windows che Mac.

Creatività per tutta la famiglia
Scegliete dall'ampia gamma di supporti
carta Epson il più indicato al tipo di docu-
mento che dovete stampare e il gioco è
fatto! Utilizzare EPSON Stylus C60 sarà an-
che divertente e vi permetterà di dare li-
bero spazio alla vostra fantasia e creativi-
tà. I documenti stampati avranno un tocco
di originalità e di colore in più!

Design pratico e funzionale
Le forme arrotondate e le dimensioni com-
patte di EPSON Stylus C60 sono studiate
per garantire il minimo ingombro sulla vo-
stra scrivania. Il design moderno e le to-
nalità di grigio si integrano inoltre  facil-
mente in qualunque tipo di ambiente.

Materiale di consumo originale EPSON
Desiderate che la vostra EPSON Stylus C60 assicuri sempre i migliori risultati di stampa? La risposta
è semplice: utilizzate sempre materiale di consumo originale Epson. Epson mette infatti a vostra
disposizione un'ampia gamma di carte, in vari formati e grammature, per le più svariate applicazio-
ni. Scegliete il più adatto al tipo di applicazione e utilizzate sempre le cartucce inchiostro originali
Epson.

Carta qualità 
fotografica A4 per
ink jet
Codice ordine:
S041061

Carta comune per ink
jet Premium A4
Codice ordine:
S041214

Carta qualità 
fotografica A6
per ink jet
Codice ordine:
S041054

Carta Iron-on-transfer
per stampa su tessuto
Codice ordine:
S041156

Carta opaca A4 –
alto spessore
Codice ordine:
S041256

Carta A4 per ink jet
360 dpi –
Codice ordine:
S041059

Caratteristiche principali

• Ideale per l'utilizzo a casa grazie alla semplicità di utilizzo

• Velocità di stampa fino a 12 ppm in bianco/nero e 12 ppm a colori

• Risoluzione fino a 2880x720 dpi 

• Per la stampa in quadricromia di lettere e documenti personali, immagini
e grafici a colori

• Cartucce inchiostro EPSON Intellidge™

• Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet per la resa fedele di dettagli
e sfumature 

• Interfaccia USB e parallela per Windows e Mac

• Driver di stampa avanzato

• EPSON PhotoEnhance 4 per l'elaborazione delle immagini

• Design compatto e adatto a qualunque tipo di ambiente


