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Caratteristiche
• Stampante formato A4 a getto d’inchiostro 

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

EPSON Ultra MicroDot (3 pl) e EPSON Variable-
sized Droplet

• Configurazione testina di stampa: 180 ugelli per
il nero, 180 per i colori (60 per ciano, magenta e
giallo)

• Frequenza testina di stampa: 24,3 KHz (massima)
• Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo

e grafica 
• Silenziosità: 45 dBA (ISO 7779)
• Corrente di alimentazione: modello 220–240 V
• Consumo: circa 17 Watt (stampa ISO/IEC 10561

modello lettera)
• 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
Carta Matte – Heavyweight: 1440x720 dpi
Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi
* La risoluzione massima dipende dalle impostazioni del driver,

dal sistema operativo e dal tipo di supporto.

Compatibilità CE 
• Norme 89/336/CEE e 73/23/CEE
Velocità di stampa 
• Circa 20 ppm in nero (A4, E-Memo, modalità

Economy)*1

• Circa 10,5 ppm a colori (A4, E-Memo, modalità
Economy)

• Circa 4,3 ppm per documenti in A4 con testo
e grafici (Modalità Normal)*2

• Circa 153 secondi per foto 8 x10" 
(modalità Superfine)*3

• Circa 350 secondi per foto 8x11"
(modalità Photo)*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’emissione della pagina
nel cassetto. Le velocità si ottengono usando il seguente sistema:
1 GHz Pentium III, 128 MB RAM, Windows ME, Interfaccia USB. I tempi
di stampa variano a seconda della configurazione del computer, delle
impostazioni, dell’applicazione, della copertura e della complessità della
pagina.

Emulazioni
• EPSON ESC/P2, EPSON Remote
Driver
• Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000 DOS & Macintosh

(OS 8.5.1 o più recente) con USB
Utenti PC: 
Configurazione minima: processore Pentium (Win-
dows 95/98) – processore Pentium 133 MHz (Win-
dows 2000/NT 4.0) – processore Pentium 150 MHz
(Windows ME); 16 MB RAM (Windows 95/98) – 32
MB RAM (Windows ME) – 64 MB RAM (Windows
2000/NT 4.0); 20 MB liberi su Hard Disk (Windows
95/98/ME) – 40 MB liberi (Windows 2000/NT
4.0); Monitor VGA; Drive CD-ROM
Configurazione raccomandata: processore Pentium
o superiore (Windows 95/98) – processore Pen-
tium 133 MHz o superiore (Windows 2000/NT 4.0)
– processore Pentium 150 MHz o superiore (Win-
dows ME); 64 MB RAM o superiore (Windows 95/
98/ME/2000/NT 4.0); 50 MB liberi su Hard Disk
(Windows 95/98/ME) – 100 MB liberi (Windows
2000/NT 4.0)
Utenti Mac:
Configurazione minima: Mac OS 8.1; 14 MB (Fore-
ground printing) e 14 MB (Background printing).
Configurazione raccomandata: Mac OS 8.5.1 o 9.1;
30 MB o superiore (Foreground printing) e 50 MB
o superiore (Background printing)

Calibrazione del colore
• Sistema gestione colori incluso nei driver di

Windows e Macintosh:
- Profili ICM (Win 98/ME/2000)
- sRGB (Win 98/ME/2000)
- 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
Fino a un hub
Macintosh supportato da USB (iMac/G3/G4)

Input Buffer
• 256 KB
Gestione carta
• 150 fogli A4 (64 g/m2 con alimentatore di 

fogli singoli)
• 65 fogli di carta Inkjet 
• 20 fogli di carta fotografica o lucida
• 10 fogli di carta fotografica lucida Premium
• 10 fogli di lucidi per proiezioni
• 15 buste
Supporto carta
• Dimensioni carta: A4, A5, A6, 5x8", 8x10" Letter,

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

• Peso fogli singoli: da 64 a 255 g/m2 (carta foto-
grafica lucida Premium = 255 g/m2)

• Buste: C6 (114x162 mm), No.10 (241x104 mm) &
DL (220x110 mm)

• Peso buste: da 45 a 75 g/m2

• Massima area di stampa: (formato A4) 
204x291 mm*

• Margine di stampa: (formato A4) 3 mm superiore,
sinistro, destro e inferiore*
* Con impostazione dal driver della stampante: altrimenti 

il margine inferiore è di 14 mm.

Dimensioni
• 452 (L) x 320 (P) x 201 (A) mm
• Peso: 6,0 kg (senza cartuccia inchiostro)
Cartucce inchiostro
• T032140: Cartuccia inchiostro nero. Durata circa

1240 pagine A4, testo ECMA, copertura 3,5%
• T032240: Cartuccia inchiostro ciano. Durata circa

420 pagine A4, copertura 5%
• T032340: Cartuccia inchiostro magenta. Durata

circa 420 pagine A4, copertura 5%
• T032440: Cartuccia inchiostro giallo. Durata circa

420 pagine A4, copertura 5%
• T032540: Cartuccia colore in confezione tripla

(ciano/magenta/giallo)
• Esempio di stampa dell’immagine della «bici-

cletta» 8x10". La cartuccia di inchiostro a colori
può stamparne circa:
Nero: 434 pagine/Ciano: 143 pagine/Magenta: 
96 pagine/Giallo: 128 pagine. Carta (8x10"):
carta comune Bright White
Modalità di stampa: 720x720 dpi

Carte
• Consultare il sito Internet, www.epson.it
Opzioni
• C823782JA: Server di stampa esterno 

EpsonNet 10/100Base TX
Garanzia
• 1 anno on-center

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

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 della pre-
sente edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodot-
ti 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™
e EPSON PRINT Image Matching™ sono marchi registrati di
SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus+® è un marchio regi-
strato 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 confor-
me al programma internazionale ENERGY STAR per il rispar-
mio energetico.

A4, 
E-Memo,
nero

A4, testo
e grafici,
colore*2

A4 Foto*3

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

Carta sbiancata 
senza cloro



• Stampante a getto d’inchiostro per la stampa di alta qualità su carta comune, fino a 20 ppm in b/n

• Cartucce inchiostro separate EPSON Intellidge™ per bassi costi di gestione

• Testi nitidi e definiti con risoluzione fino a 2880x720 dpi

• Inchiostri a pigmenti EPSON, resistenti all’acqua e alle abrasioni

Stampante ink jet



La stampante ink jet ideale per l’ufficio: elevata velocità di stampa, 
testi nitidi e dettagli ben definiti su carta comune.

Driver di stampa avanzato,
che fornisce all’utente una
guida utile e completa.

Progettata all’insegna dell’efficienza delle

prestazioni, EPSON Stylus C80 offre alta

qualità di stampa, velocità elevata e bassi

costi di gestione. Grazie infatti alle cartucce

inchiostro separate è possibile stampare

anche alti volumi di uno stesso documento

con netta prevalenza di un colore. 

L’elevata risoluzione, fino a 2880x720 dpi,

e gli inchiostri a pigmenti EPSON, resistenti

all’acqua e alle abrasioni, fanno sì che rap-

porti e presentazioni, newsletter e opuscoli,

stampe da Internet e grafici siano caratteriz-

zati da elevata qualità e durata nel tempo. 

Ottima qualità di stampa

EPSON Stylus C80 offre qualità di stampa
e velocità elevata, fino a 20 ppm in bianco
e nero e 10,5 ppm a colori, rendendo la
stampa in multicopia un processo davvero
veloce. Testi, grafici e immagini sono sempre
netti e ben definiti. Inoltre, la stampante è
progettata per ottimizzare la qualità per
tutte le esigenze di stampa su carta comune,
offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Inchiostri a pigmenti EPSON
EPSON Stylus C80 introduce un’innovativa
tipologia di inchiostri a base di pigmenti,
caratterizzati da elevata resistenza all’acqua
e alle abrasioni, da rapidità di essiccazione e
dal controllo della penetrazione nel supporto
carta. Per questo motivo, testi e immagini
stampati con EPSON Stylus C80 garantiscono,
su qualunque tipo di carta, alta definizione
e resistenza nel tempo. 

Caratteristiche principali

• Stampa ad alta velocità – fino a 20 ppm per
testi in bianco/nero e 10,5 a colori

• Testi nitidi su carta comune in bianco e nero
e a colori

• Cartucce inchiostro separate a vantaggio
di bassi costi di gestione e della massima
efficienza

• Inchiostri a pigmenti nero e colore, resisten-
ti all’acqua e alle abrasioni, ad essiccazione
rapida

• Cartucce inchiostro EPSON Intellidge™, per
informazioni sempre aggiornate sul livello
di inchiostro di ciascun colore

• Risoluzione fino a 2880x720 dpi per stampe
in bianco e nero e a colori di alta qualità

• Sistema EPSON PerfectPicture Imaging
System™ per elevate prestazioni in termini
di qualità e velocità

• Interfacce parallela e USB per Windows
e Macintosh

• Driver di stampa avanzato, comprendente il
software EPSON PhotoEnhance 4 per l’otti-
mizzazione automatica delle immagini

• Alimentatore automatico da 150 fogli, per
stampe di documenti in multicopia

• Soluzioni di rete opzionali



EPSON Stylus C80
Interfaccia standard
plug-and-play USB
ad alta velocità 

Cartucce separate

La qualità e l’efficienza di EPSON Stylus C80
sono ulteriormente garantite dall’introdu-
zione di quattro cartucce inchiostro separa-
te. La possibilità di sostituire le singole
cartucce (tramite un semplice sistema di
inserimento ed estrazione) rende molto più
conveniente ed economica la stampa di alti
volumi di documenti in cui prevale una
determinata tonalità di colore. Le cartucce
inchiostro EPSON Intellidge™ dispongono
inoltre di chip CSIC che mantengono traccia
dei livelli di inchiostro e li comunicano
all’utente su video tramite EPSON Status
Monitor 3. 

Una cartuccia usata parzialmente può esse-
re sostituita con una nuova per cicli di
stampa più lunghi. Una volta reinstallata,
« ricorderà » l’esatto livello di inchiostro
residuo. L’inchiostro conserva le sue pro-
prietà per un periodo di circa 6 mesi.

Alimentatore automatico da 150 fogli 

EPSON Stylus C80 è progettata per rispon-
dere alle esigenze di stampa dell’ufficio
moderno, efficiente ed altamente produtti-
vo. L’alimentatore automatico da 150 fogli
è ideale per stampare copie multiple di
documenti in maniera semplice e veloce.
Inoltre, per un utilizzo più efficiente dei
supporti carta, viene fornito un software
per la stampa fronte/retro manuale.

Per rendere le cose semplici

I nuovi driver di stampa EPSON offrono
delle caratteristiche in grado di assicurare
elevata qualità di stampa e facilità di uti-
lizzo. Tramite regolari messaggi all’utente,
forniscono un controllo completo della
stampa, dalla risoluzione, al tipo di sup-
porto e formato fino a un’ampia gamma di
opzioni di stampa. Funzioni quali EPSON
PhotoEnhance 4 e « Regola Contorni » otti-
mizzano automaticamente la qualità di
stampa delle immagini importate da Inter-
net a bassa risoluzione e offrono la possi-
bilità di ritoccarle e applicare effetti spe-
ciali e opzioni di impostazione.

Possibilità di connessione plug-and-play 

EPSON Stylus C80 è dotata di un’interfaccia
USB standard, che fornisce la possibilità di
connessione a una gamma di sistemi PC e
Mac, tra cui G3, G4 e iMac. E’ disponibile
anche l’interfaccia parallela standard. Il
server di stampa esterno opzionale rende
possibile la connessione in rete della
stampante.

Nuovo design

EPSON Stylus C80 presenta un design carat-
terizzato da linee morbide e moderne, che
si inseriscono facilmente in qualunque tipo
di ufficio. Consone all’ambiente dell’ufficio
sono anche le dimensioni compatte, estre-
mamente funzionali alle esigenze di minimo
ingombro.

Carta comune Ink
Jet Premium A4

Carta opaca A4 –
alto spessore

Carta fotografica
speciale lucida A4

Carta qualità foto-
grafica A4 inkjet

Carta A4 inkjet
bianco lucido

Consumabili originali EPSON
Garantire che la vostra EPSON Stylus C80 funzioni sempre al meglio delle sue prestazioni, per otte-
nere i migliori risultati di stampa, è semplicissimo! Basta utilizzare sempre materiale di consumo
originale EPSON. Scegliete dalla vasta gamma di carte messe a disposizione da Epson in diversi for-
mati e grammature il supporto più adatto al tipo di applicazione che state realizzando. Le cartucce
inchiostro separate assicurano inoltre stampe subito asciutte e durature.

WAITING FOR NEW IMAGES


