
STYLUS COLOR 1160TM

• Risoluzione di 1440x720 dpi fino al formato A3+

• EPSON Variable-sized Droplet con Ultra MicroDot da 4 picolitri

• Velocità di stampa di 9,5 pagine al minuto per testi in nero formato A4

• Software Adobe PhotoDeluxe a corredo

• Silenziosità di soli 42 dBA grazie al motore di nuova concezione

Stampante ink jet a colori



EPSON Stylus Color 1160. Ovvero, tutta la qualità dell’EPSON
PerfectPicture Imaging System, fino al formato A3+! Risoluzione 
di 1440x720 dpi anche su carta comune, quindi, con tutta la precisione
e la capacità di riprodurre sfumature stupende dell’EPSON Ultra MicroDot 
da 4 picolitri. E questo sempre nel migliore rapporto con la velocità 
di stampa, grazie alla tecnologia EPSON Variable-sized Droplet.
EPSON Stylus Color 1160 è anche molto versatile nella gestione della
carta, è facilissima da installare tramite l’interfaccia USB Plug & Play 
e può essere collegata in rete attraverso interfaccia con box esterno
opzionale. Inoltre è gradevolmente silenziosa: solo 42 dBA durante 
la stampa. Una caratteristica importante, specialmente quando si lavora,
che conferma l’attenzione di EPSON alle esigenze di benessere 
delle persone. 



Qualità fotografica 
per il business 
e la comunicazione ...
EPSON Stylus Color 1160 è la solu-
zione per stampare, con straordina-
ria qualità fotografica e risoluzione
massima di 1440x720 dpi anche su
carta comune, fino al formato A3+.
Lavori di grafica, poster, fotografie,
disegni, documenti con testo ed
immagini, relazioni aziendali... qua-
lunque sia il soggetto da riprodurre
EPSON Stylus Color 1160  è in grado
di restituire colori brillanti, sfumatu-
re naturali e dettagli perfetti, sem-
pre nel migliore rapporto con la velo-
cità di stampa. Questo grazie alla tec-
nologia proprietaria EPSON Advanced
Micro Piezo nella sua configurazione
più evoluta, caratterizzata cioè dalla
possibilità di stampare utilizzando
ben tre gamme di punti dalla dimen-
sione variabile in funzione del docu-
mento da riprodurre. La stampa in
modalità Super e Normale, indicata
per documenti con ampie zone mono-
cromatiche, impiega combinazioni di

gocce di inchiostro con volume da 11
a 39 picolitri; la modalità Foto uti-
lizza invece gocce più piccole, fino a
6 picolitri, per una riproduzione del-
le sfumature più accurata. Per stam-
pe di eccezionale qualità fotografica
basta poi selezionare Ultra, modalità
che attiva una combinazione di goc-
ce microscopiche, assolutamente
indistinguibili dall’occhio umano,  e
che comprende anche l’infinitesimo
EPSON Ultra MicroDot da 4 picolitri!  

… sempre ad alta velocità
con EPSON Variable-sized
Droplet
Ogni documento risulta quindi stam-
pato con ottima qualità -requisito
fondamentale per comunicazioni dav-
vero efficaci e di forte impatto- alla
massima velocità possibile: la tecno-
logia EPSON Variable-sized
Droplet descritta

ottimizza infatti il rapporto tra que-
sti due fattori di stampa. EPSON
Stylus Color 1160 è  in grado di stam-
pare ben 9,5 pagine al minuto di
testo in nero, in formato A4, mentre
per stampare una foto ad alta risolu-
zione, sempre in formato A4, bastano
meno di due minuti. 

Grandi prestazioni,
grande formato

Ultra MicroDot da 4 pl, molto 
più piccolo di un capello umano.

Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet.



Tanti formati carta 
per ogni esigenza di lavoro
In grado di gestire formati carta dal cartolina fino
all’A3+, EPSON Stylus Color 1160 è lo strumento
ideale per creare con qualità professionale, utiliz-
zando i moltissimi supporti di stampa originali
EPSON. Si tratta di carte dalla particolare compo-
sizione, appositamente studiate per esaltare i cro-
matismi degli inchiostri EPSON QuickDry contenu-
ti nelle cartucce ad alta capacità. Sono disponibi-
li fogli con finitura lucida od opaca, anche ad alto
spessore, etichette adesive,  carta fotografica dal
formato cartolina fino al panoramico, lucidi per
proiezioni, carta per stampa su tes-
suto e fogli adesivi, solo per fare
qualche esempio. 
Spazio alla fantasia quindi, grazie
anche al software Adobe PhotoDe-
luxe fornito a corredo.  

Carte speciali
• S041054: Cartoline f.to A6 carta 720/1440 dpi – 50 pezzi
• S041059: Carta 360 dpi f.to A4 – 100 fogli
• S041065: Carta 360 dpi f.to A3 – 100 fogli
• S041066: Carta 360 dpi f.to A3+ – 100 fogli
• S041061: Carta spec. 720/1440 dpi f.to A4 – 100 fogli
• S041068: Carta spec. 720/1440 dpi f.to A3 – 100 fogli
• S041069: Carta spec. 720/1440 dpi f.to A3+ – 100 fogli
• S041063: Lucidi per proiezioni f.to A4 – 30 fogli
• S041071: Carta spec. patinata lucida f.to A4 – 15 fogli
• S041073: Carta spec. patinata lucida f.to A3 – 10 fogli
• S041074: Carta spec. patinata lucida f.to A3+ – 10 fogli
• S041106: Carta  autoadesiva f.to A4 – 10 fogli
• S041107: Carta patinata lucida f.to A6 – 10 fogli 
• S041134: Carta  fotografica prefustellata ad alto spessore

f.to cartolina 100x150 mm –  20 fogli
• S041140: Carta spec.  fotografica ad alto spessore 

f.to A4 – 20 fogli
• S041142: Carta spec. fotografica ad alto spessore 

f.to A3 – 20 fogli
• S041143: Carta spec.  fotografica ad alto spessore 

f.to A3+ – 20 fogli
• S041144: Etichette adesive qualità fotografica 

photo-sticker f.to A6 – 5 fogli, 16 stickers cad. 
• S041145: Carta spec.  fotografica ad alto spessore 

f.to panoramico mm 210x594 – 10 fogli
• S041147: Cartoline con buste f.to A6/C6 – 

20 cartoline + 20 buste
• S041154: Carta spec. per stampa su tessuto 

f.to A4 – 10 fogli
• S041238: Carta spec. per stampa su tessuto 

f.to A3 – 5 fogli
• S041176: Etichette adesive qualità fotografica 

photo-sticker f.to A6 – 5 fogli, 4 stickers cad
• S041177: Carta  fotografica f.to biglietti da visita – 

10 fogli da 8 biglietti cad.
• S041214: Carta comune Premium f.to A4 – 250 fogli
• S041254: Carta fotografica ad alto spessore prefustellata

f.to 200x300 mm – 10 fogli
• S041255: Carta fotografica ad alto spessore 

f.to 100x150 mm – 20 fogli
• S041256: Carta opaca “Matte” ad alto spessore 

f.to A4 – 50 fogli
• S041261: Carta opaca “Matte” ad alto spessore 

f.to A3 – 50 fogli
• S041264: Carta opaca “Matte” ad alto spessore 

f.to A3+ – 50 fogli



Installazione facile con interfaccia 
USB Plug & Play
Semplicissima da collegare a sistemi Windows e Mac
di ultima generazione tramite interfaccia USB Plug
& Play, EPSON Stylus Color 1160 è altrettanto sem-
plice da usare grazie alla pratica Guida On-line ed al
comodo Status Monitor 3, funzione del driver per il
costante controllo dello stato della stampante e
della riserva di inchiostro nelle cartucce. Stylus Color
1160 è inoltre  collegabile in rete utilizzando l’appo-
sita interfaccia opzionale con box esterno.

Driver avanzati con EPSON PhotoEnhance 4
I driver avanzati di Stylus Color 1160 integrano
EPSON PhotoEnhance 4, algoritmo proprietario
delegato  al controllo della saturazione dei colori,
del bilanciamento dei bianchi e della luminosità,
oltre che alla correzione di eventuali frastagliatu-
re di immagini digitali a bassa risoluzione, così da
migliorarne la qualità di stampa finale. È inoltre
davvero facile personalizzare
i propri lavori con effetti di
enfatizzazione cromatica o
di simulazione di tramature
pergamenate, telate o sep-
piate. Particolare la nuova
funzione manifesto, per creare
poster ricomponendo un’immagine
suddivisa in 4, 9 o 16 parti, cia-
scuna in formato A4. 

Correzione delle frastagliature 
con EPSON PhotoEnhance 4

Effetto seppiato Effetto telato

Effetto pergamenato Soft-Focus
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STYLUS COLOR 1160TM
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Caratteristiche 
• Stampante formato A3+ 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:
144 ugelli x il nero; 48 ugelli per ogni
colore (ciano, magenta, giallo)

• Modo di stampa: bidirezionale
ottimizzata in testo e grafica

• Silenziosità: circa 42 dBA (ISO 7779)
durante la stampa

• Consumo: circa 18 W (ISO 10561)
durante la stampa

• Conforme al Programma Energy Star per
il risparmio energetico

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

1440x720 dpi 
• La risoluzione dipende dal tipo di carta

utilizzata:
Carta comune: 1440x720 dpi
Carta speciale: 1440 x 720 dpi
Carta opaca “Matte” alto spessore:
1440x720 dpi
Carta patinata lucida:1440x720 dpi
Carta qualità fotografica: 1440x720 dpi
Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi

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

Velocità
• Circa 9,5 ppm in nero (A4, Text memo,

modalità Economy)*1

• Circa 9,2 ppm a colori (A4, Text memo,
modalità Economy)*2

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

• Circa 48 sec. per foto 10x15 cm
(Modalità Fine)*4

• Circa 103 sec. per foto A4 (Modalità
Fine)*4

La reale velocità di stampa varia a seconda
della configurazione del sistema,
dell’applicazione software, della complessità del
documento e della percentuale di copertura
della pagina. 

* In fondo alla pagina sono riportate le immagini
utilizzate per calcolare questi tempi di stampa

Emulazioni
• ESC/P con codici raster estesi, EPSON

Remote

Driver
• Driver per Windows 3.1, Windows 95,

Windows 98, Windows NT 4.0,
Macintosh*

• Configurazione minima per Windows:
Processore 386 25 MHz (Windows  3.1) -
486 25 MHz (Windows 95, Windows NT
4.0) - 486/66 MHz (Windows 98); 16 MB
Ram; 10 MB liberi su Hard Disk (Windows
3.1/95/98) -  20 MB liberi (Windows NT
4.0), Monitor VGA, Drive CD-ROM

• Configurazione raccomandata per
Windows: Processore Pentium o
superiore, 32 MB di Ram o sup.
(Windows 3.1/95/98) – 64 MB o sup.
(Windows NT 4.0); 50 MB liberi su Hard
Disk o sup. (Windows 3.1/95/98) – 100
MB (Windows NT 4.0); Monitor SVGA o
superiore, Drive CD-ROM

• Configurazione minima per Macintosh*:
System 8.1.x o sup., 5 MB di RAM per il
driver, 20 MB su Hard Disk, Drive CD-ROM

• Configurazione raccomandata per
Macintosh*: System 8.5.x o sup., 8 MB
di RAM per il driver, 20 MB di Hard Disk,
Drive CD-ROM

• Indicatore del livello di inchiostro
*Il Macintosh deve essere dotato di porta USB.

Software a corredo
• Adobe PhotoDeluxe Business Edition 1.0

per Windows 95, Windows 98, Windows
NT 4.0

• Adobe PhotoDeluxe Home Edition 2.0 per
Macintosh

• High Quality Images (programma per la
stampa di immagini di alta qualità)

Calibrazione del colore
• Sistema di calibrazione del colore EPSON

incluso nel driver per Windows 95,
Windows 98 e Macintosh

• ICM per Windows 95 e Windows 98
• Apple ColorSync 2.0 per Macintosh
• SRGB (Windows 98)

Interfacce
• 2 Interfacce Standard:

1 Parallela Bidirezionale IEEE-1284 
1 USB (compatibile PC98, Windows 98,
iMac, G3, connessione fino al primo Hub)

• Riconoscimento automatico
dell’interfaccia utilizzata

Buffer
• 256 Kbyte

Gestione della carta
• 100 fogli A4 (minimo 64 gr/m2) con

alimentatore automatico standard
• Cassetto carta:

100 fogli carta comune (64 gr/m2)
65 fogli carta speciale
30 lucidi da proiezione
20 fogli carta fotografica
10 buste

Dimensioni della carta
• Foglio: A3+, A3, A4, A5, B5, A6, Letter,

Trasparenti A4, Legal, Panoramico
(210x594 mm) e definito dall’utente

• Buste: DL, C6, N.10
• Peso fogli singoli: da 64 g/m2 a 90 g/m2

(190 g/m2 carta fotografica ad alto
spessore)

• Peso buste: da 45 g/m2 a 75 g/m2

• Margini area di stampa: 3 mm superiore,
sinistro, destro; 3 mm inferiore quando
la dimensione della carta è definita
tramite driver, 14 mm negli altri casi

Affidabilità
• Certificazioni: Direttiva 89/336/EEC;

Direttiva 73/23/EEC

Volume medio di stampa
• 3.500 pagine al mese

Dimensione e peso
• 609 (L) x 311 (P) x 175 (H) mm
• peso: 8,4 Kg

Opzioni
• MSSHQ0003: Interfaccia Ethernet con

box esterno AXIS 1440

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

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02-29400341

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 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione
tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed
in qualsiasi momento 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 StylusTM e MicroDot® sono marchi registrati di SEIKO
EPSON Corporation. 
CoverPlus+® è un marchio registrato di EPSON Italia spa.
Windows® e Windows NTTM sono marchi registrati di Microsoft Co.
Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. 
Adobe PhotoDeluxe è un marchio registrato di Adobe System
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.

Materiale di consumo
• S020189: Cartuccia inchiostro nero. Durata circa 900

pagine formato A4, testo
• S020191: Cartuccia inchiostro colore (magenta, giallo,

ciano). Durata circa 300 pagine  (A4,  con copertura 5%
per ogni colore, modalità Normal)
Se si stampa l’immagine della “bicicletta” riportata in questa pagina
nel formato 10x15 cm, a 720 dpi (modalità Fine), con cartuccia di
inchiostro a colori (S020191) si ottengono circa 230 stampe. In
aggiunta alla quantità di foto 10x15 cm stimate stampando con la
cartuccia di inchiostro a colori, la cartuccia di inchiostro nero può
produrre circa 2.200 altre stampe 10x15 cm dell’immagine della
“bicicletta” prima di dover essere sostituita.

Garanzia
• EPSON ITALIA spa garantisce EPSON Stylus Color 1160 per

un anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete
capillare di centri di assistenza.
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Caratteristiche tecniche

COVERPLUS

È possibile acquistare il servizio di estensione della Garanzia
a tre anni On-Site su EPSON Stylus Color 1160.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.
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WWe re realize that this will increalize that this will increase prease product introduct introduction deadline production deadline pressuressure on the Marketinge on the Marketing

YYamada amada TTararoo
ALPHAALPHA  9000 Development Manager 9000 Development Manager

*1 - A4, Text memo,
modalità Economy,
nero
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*2 - A4, Text memo,
modalità Economy,
colore

*3 - Documenti in A4
con testo e foto, 
Modalità Normal

*4 - Foto A4/10x15 cm
Modalità Fine
(Photo Courtesy of ISO/JIS-SCID -
Reprinted by Permission)

carta sbiancata senza cloro


