
Epson Expression Premium XP-6100(C11CG97403)
Epson Expression Premium XP-6100 - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A4/Legal
(supporti) - fino a 32 ppm (stampa) - 120 fogli - USB,host USB,Wi-Fi - nero

Basta compromessi:Expression Premium XP-6100 è un multifunzione compatto ed elegante che consente
di stampare fotografie e documenti di testo di alta qualità e con le cartucce di inchiostro separate sostituisci
solo il colore che usi di più.

Uno strumento tecnologico deve essere anche bello da vedere:questo multifunzione,infatti,si caratterizza
per il suo design elegante da ogni angolazione. Inoltre,si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente e
occupa pochissimo spazio grazie al suo ingombro ridotto. I due vassoi carta e la stampa fronte/retro veloce
in formato A4 consentono inoltre di risparmiare tempo e ridurre il consumo di carta. È inoltre possibile
stampare direttamente su CD e DVD stampabili.

Il multifunzione Expression Premium non è solo altamente funzionale,ma tiene anche conto delle abitudini
e dello stile di vita delle persone. Per un'integrazione perfetta in qualsiasi ambiente di casa,le dimensioni
devono essere compatte e le linee eleganti. Poiché la stampante non è più confinata esclusivamente in
locali come lo studio,il design deve riflettere questa tendenza. Qualunque sia la prospettiva,il multifunzione
Expression Premium XP-6100 si caratterizza per il suo stile elegante con linee pulite e si integra
perfettamente nel contesto domestico.

Punti di forza della serie

Stampa fronte/retro in A4
Doppio vassoio carta
Stampa su CD e DVD stampabili
Display LCD da 6,1 cm
Costi di stampa ridotti al minimo

Caratteristiche prodotto

Stampa fronte/retro in A4
La stampa fronte/retro in formato A4 è una funzione semplice e pratica e che consente inoltre di risparmiare carta. riducendo al minimo
l'impatto sull'ambiente e i costi della carta grazie alla possibilità di stampare su entrambi i lati del foglio.
Doppio vassoio carta
Risparmia tempo grazie ai due vassoi carta,caricandone uno con carta in formato A4 e l'altro con carta fotografica,per essere sempre pronto a
stampare.
Stampa su CD e DVD stampabili
Hai un'infinità di CD e DVD,senza sapere cosa contengono? Gestisci al meglio il tuo archivio stampando testi e bellissime immagini a colori
direttamente su CD/DVD stampabili.
Display LCD da 6,1 cm
Grazie all'ampio e luminoso display LCD,dotato di un'interfaccia utente intuitiva,è possibile navigare con facilità all'interno del menù e accedere
alle funzionalità offerte. Ma non solo:il multifunzione consente anche di stampare fotografie direttamente da una scheda di memoria,eseguire
copie di immagini o documenti e creare calendari personalizzati senza che sia necessario un PC.
Costi di stampa ridotti al minimo
Inoltre,per ridurre i costi,le cartucce XL forniscono una soluzione conveniente per chi stampa di frequente,consentendoti di stampare più del
doppio delle pagine,rispetto alle cartucce standard. Ciò riduce notevolmente il costo per pagina,aiutandoti a risparmiare.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto Epson Expression Premium XP-6100 - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa Ink-jet (colore)

Tecnologia Inkjet Epson Micro Piezo - pentacromia

Massima velocità di stampa Fino a 32 ppm (mono) / fino a 32 ppm (colore)

Massima risoluzione stampa Fino a 5760 x 1440 dpi (mono) / fino a 5760 x 1440 dpi (colore)

Classe risoluzione stampa
max Fino a 5760 x 1440 dpi (mono) / fino a 5760 x 1440 dpi (colore)

Scansione 1200 x 4800 dpi

Tipo originale Fogli

Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)



Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,dischi CD/DVD stampabili

Capacità fogli normale 120 fogli

Stampa automatica
fronte-retro Sì (stampa)

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB,host USB,Wi-Fi

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina
ufficio

Stampa da scheda di memoria,stampa da chiavetta USB,invio di scansione al
cloud,scansione su scheda di memoria,scansione su host USB

Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)

Dimensioni (LxPxH) 34.9 cm x 34 cm x 14.2 cm

Peso 6.6 kg

Colore rivestimento Nero

Garanzia del produttore Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tecnologia di stampa Ink-jet - colore

Supporto colore Colore

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB,host USB,Wi-Fi

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina
ufficio

Stampa da scheda di memoria,stampa da chiavetta USB,invio di scansione al
cloud,scansione su scheda di memoria,scansione su host USB

Colore rivestimento Nero

Memoria

Memorie flash supportate Schede di memoria SD,chiavetta USB,scheda di memoria SDHC,scheda di memoria
SDXC

Stampa

Tecnologia Inkjet Epson Micro Piezo

Configurazione ugelli 360 ugelli (nero),180 ugelli (per colore)

Massima risoluzione stampa Fino a 5760 x 1440 dpi (mono) / fino a 5760 x 1440 dpi (colore)

Classe risoluzione stampa
max Fino a 5760 x 1440 dpi (mono) / fino a 5760 x 1440 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 32 ppm (mono) / fino a 32 ppm (colore)

Configurazione cartuccia
Inkjet 5 contenitori individuali inchiostro

Tavolozza inchiostri
supportata (colori) Ciano,magenta,giallo,nero,nero fotografico

Colore Pentacromia

Dimensioni minime goccioline 1,5 pl

Tipo Inkjet Epson Claria Premium Ink

Stampa automatica
fronte-retro Sì



Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica 1200 x 4800 dpi

Gestione di supporti
&documenti

Tipo originale Fogli

Dimensione massima
supporto A4/Legal

Tipo di fogli supportati Buste,carta comune,carta fotografica,dischi CD/DVD stampabili

Dimensioni carta supportate
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5
(148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x
180 mm,90 x 130 mm,200 x 250 mm,130 x 200 mm

Dimensioni buste supportate US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6
(114 x 162 mm)

Capacità fogli normale 120 fogli

Caratteristiche di gestione di
supporti &documenti

Vassoio di ingresso - 100 fogli
Cassetto foto - 20 fogli
Vassoio CD/DVD

Dettagli velocità

Stampa:fino a 32 ppm - B/N
Stampa:fino a 32 ppm - colore
Stampa:fino a 15.8 ppm - B/N (ISO/IEC 24734)
Stampa:fino a 11.3 ppm - a colori (ISO/IEC 24734)
Stampa:15 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto

Connessioni

Interfacce 1 x USB
1 x USB host

Protocolli e caratteristiche
sicurezza WEP,WPA-PSK,Wi-Fi Direct

Supporto Sistema Operativo
MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,Apple Mac OS X 10.6.8 o
succ.,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,MS Windows XP Professional x64
Edition SP2

Software incluso EPSON Print CD,EPSON Scan,Epson Easy Photo Print

Alimentazione

Tensione richiesta CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività 18 Watt

Consumo elettrico in standby 6 Watt

Consumo elettrico a riposo 0.6 Watt

Miscellanea

Specifiche di stampa diretta
(DPS) PictBridge

Materiali di consumo
compresi

1 x Cartuccia (nero)
1 x Cartuccia (ciano)
1 x Cartuccia (magenta)
1 x Cartuccia (giallo)
1 x Cartuccia (nero per foto)

Garanzia del produttore



Servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno - carry in

Dimensioni e peso

Larghezza 34.9 cm

Profondità 34 cm

Altezza 14.2 cm

Peso 6.6 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora 33 dBA (operativo)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.


