
EXPRESSION PHOTO XP-55
Codice: C11CD36402

Introduzione a Expression Photo XP-55

Gli appassionati di fotografia possono finalmente disporre di una stampante fotografica a colori con
connettività Wi-Fi di qualità superiore. Expression Photo XP-55 utilizza gli inchiostri Claria Photo HD, un set di
inchiostri a 6 colori che consente di stampare fotografie di qualità professionale che durano a lungo. Oltre a
produrre immagini perfette, con XP-55 puoi dare libero sfogo alla tua creatività e stampare su supporti ad alto
spessore grazie all‘alimentatore posteriore dedicato o direttamente su CD/DVD stampabili.

Anche la stampa da dispositivi mobile è semplicissima: è sufficiente utilizzare Epson iPrint2 per stampare da
smartphone e tablet. Puoi perfino stampare ovunque ti trovi, inviando foto e documenti tramite e-mail
direttamente alla stampante2.

Stampa subito le tue foto! XP-55 impiega al massimo 10 secondi per stampare una foto3 ed è quindi la
soluzione ideale per stampare foto e documenti di alta qualità in tempi brevi.

 

Caratteristiche principali
•Stampa fotografica di qualità elevata:Inchiostri Claria Photo HD per fotografie eccezionali che durano a
lungo•Flessibilità:Connettività Wi-Fi e stampa da mobile in tutta semplicità•Doppio vassoio carta:Cassetti
dedicati per i documenti in formato A4 e per la carta fotografica•Flessibilità dei supporti:Stampa su un'ampia
gamma di supporti, tra cui cartoncino e CD/DVD•Velocità di stampa:Stampa di foto in soli 10 secondi5

 

Garanzia :
24 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa inkjet Tecnologia di stampa Micro
Piezo

Cromia esacromia Numero testine 0 nr

FORMATI DI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo A4 CD / DVD Sì  

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n
normale

32 ppm Velocità di stampa b/n
migliore

32 ppm Velocità di stampa colore
normale

32 ppm Risoluzione max colore
verticale

5.760
dpi

Risoluzione max colore
orizzontale

1.400
dpi

 

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro sì  

CONNETTIVITÀ

Wireless lan sì Protocolli wireless
supportati

- Scheda di rete sì

Porta usb a 4 pin 0 Porta usb b 4 pin 1  

SOFTWARE

Compatibile linux No Compatibile mac Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


