
La capacità di eff ettuare prove colore in remoto, l’alta velocità di 
stampa, l’elevato livello di automatizzazione e una gamma 
cromatica eccezionalmente ampia fanno di Epson Stylus Pro 
4900 lo strumento perfetto per i piccoli uffi  ci e gli studi artistici.

Questa stampante compatta da 17 pollici defi nisce nuovi standard di precisione 
del colore, ideali per il settore della pre-stampa, dell’imballaggio, del design, della 
fotografi a professionale e delle riproduzioni artistiche. Con un valore di copertura 
PANTONE®* del 98%, Stylus Pro 4900 off re una straordinaria uniformità dei colori 
e una corrispondenza delle sfumature eccezionalmente accurata, mentre il set di 
inchiostri a 11 colori Epson UltraChrome™ HDR e la testina di stampa Advanced 
TFP garantiscono risultati sempre professionali.

Con la certifi cazione e calibrazione dei colori automatiche, Stylus Pro 4900 
produce prove in remoto di grande qualità. Lo SpectroProofer opzionale per la 
calibrazione in linea assicura la stessa precisione nella resa dei colori anche su 
supporti diversi, con una misurazione rapida delle strisce di controllo, delle tabelle 
dei colori nella creazione dei profi li ICC (International Color Consortium) e dei 
risultati in fase di verifi ca della qualità di stampa.

Con una velocità fi no a 30 m2 all’ora e minimi requisiti di manutenzione, Stylus Pro 
4900 aumenta la produttività del tuo studio. Il cassetto carta frontale ad alta 
capacità facilita l’inserimento della carta, e con la sostituzione automatica dei 
supporti non si perde tempo nel passare dai fogli singoli alla carta in rotolo. La 
stampante permette di passare automaticamente dall’inchiostro Nero Matte al 
Nero Photo, entrambi preinstallati, e tutti i colori sono disponibili in taniche ad alta 
capacità per sostituzioni meno frequenti e una maggiore convenienza.

Stylus Pro 4900 stampa su una gamma di supporti di spessore fi no a 1,5 mm, 
compresi il cartoncino opaco per presentazioni, il cartoncino spesso per 
fotografi e, la tela e la carta per stampe artistiche. I percorsi carta comprendono il 
cassetto, l’alimentatore frontale e superiore manuale per cartoncino
e l’alimentatore per rotolo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Ampia gamma cromatica con copertura 
PANTONE® del 98%

•  Certifi cazione e calibrazione dei colori 
automatiche per una corrispondenza delle 
sfumature uniforme

•  Produzione automatizzata con lo 
SpectroProofer opzionale per la 
calibrazione in linea 

•  Stampa su un’ampia gamma di supporti 
di spessore fi no a 1,5 mm

•  Velocità di stampa fi no a 30 m2 all’ora

•  Qualifi ca ENERGY STAR® 

P r o j e c t

HDR Ink
C o n t e n t

Logo

2 0 0 7 . 1 0 . 2 6
check_Shimizu / create_Shimizu

Product Label

metalic surface

black backgroundwhite background

* PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Copertura al 98% di 
colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su carta patinata, 
ottenuta con Epson Proofi ng Paper “Semi-matte” bianca e driver 
di stampa Epson a 2.880x1.440 dpi. La copertura PANTONE può 
variare utilizzando RIP di altri costruttori.

Epson Stylus Pro 
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SPECIFICHE TECNICHE

Epson Stylus Pro 4900

TECNOLOGIA DI STAMPA
Metodo di stampa
Configurazione ugelli
Dimensioni minime delle gocce di inchiostro

Testina di stampa Epson Micro Piezo Advanced TFP
360 ugelli / 10 canali
3,5 pl

RISOLUZIONE DI STAMPA 2.880x1.440 dpi

SISTEMA DI INCHIOSTRI Epson UltraChrome HDR a 11 colori 
Pk, Mk, (selezione automatica inchiostro) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G

VELOCITÀ DI STAMPA Fino a 30 m2 all’ora

GESTIONE DELLA CARTA
Fogli singoli

Margini di stampa foglio singolo

Margini di stampa supporti in rotolo

Dimensioni rotolo

Stampa da margine a margine / Senza 
margini supporti in rotolo

Stampa da margine a margine / Senza 
margini fogli singoli

A2 (17 pollici), A3++, A3+, A3, A4, Letter

Modalità 1: 3 mm (superiore, laterali, inferiore). Modalità 2: 3 mm (superiore e laterali), 
14 mm (inferiore)

4 modalità disponibili. Predefinita: 3 mm su tutti i bordi (superiore, laterali, inferiore)

203 – 432 mm (8 – 17 pollici), A4 – A2+, nucleo da 2 pollici / nucleo da 3 pollici

Max 432 mm; 8 pollici, 10 pollici, 11 pollici, 14 pollici, 16 pollici, 17 pollici, 210 mm, 
254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 pollici, 11 pollici e 420 mm 
richiedono un distanziatore

Margini destro e sinistro; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 
406 mm, 432 mm

CARTUCCE DI INCHIOSTRO 11 taniche separate
Nero Photo C13T653100 Nero Light C13T653700
Ciano C13T653200 Nero Matte C13T653800
Vivid Magenta C13T653300 Nero Light Light C13T653900
Giallo C13T653400 Arancione C13T653A00
Ciano chiaro C13T653500 Verde C13T653B00
Vivid Magenta chiaro C13T653600

RESISTENZA ALLA LUCE 200 anni

PANNELLO DI CONTROLLO LCD a colori da 2,5 pollici retroilluminato

INTERFACCE
USB
TCP/IP Ethernet

USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche per USB 2.0
10Base-T/100Base-TX

SPECIFICHE ELETTRICHE
Consumi
Alimentazione

Qualifica ENERGY STAR® Tier2 
In funzione: circa 52 W. Con SpectroProofer opzionale: circa 55 W
CA 100 – 240 V 50/60 Hz

SISTEMI OPERATIVI Windows XP/XP 64 bit; Windows Vista 32/64 bit; Windows 7 32/64 bit; Mac OS 
10.4.11 o successivi

MEMORIA Stampante 256 MB, rete 64 MB

DIMENSIONI (LxPxA) Stoccaggio: 863x766x406 mm. In stampa: 863x1.134x405 mm 

PESO 52 kg

LIVELLO DI SILENZIOSITÀ 45 dB (A)

SOFTWARE Driver Epson con Layout Manager
Epson NetConfig, Epson Remote Panel, myEpsonPrinter.eu abilitati
Applicazioni SpectroProofer 

GARANZIA 1 anno on-site. Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+

SPECIFICHE SPECTROPROOFER OPZIONALE

SPECTROPROOFER ILS20EP/ILS20EPUV

DIMENSIONI (PxLxA) Circa 697x179x268 mm

PESO Circa 10 kg (ILS incluso)

INTERFACCIA Connessione a stampante con apposito connettore float-in

ALIMENTAZIONE Cavo non necessario

SUPPORTI 8 pollici – 17 pollici (P) x 10 pollici – 600 mm (L)

AREA DI MISURAZIONE 8 – 50 patch, supporto: 17 pollici – 3 x 2 mm (P) x 12 mm – 600 mm (L)

DIMENSIONI PATCH 7x12 mm

MONTATORE Circa 10 kg

SUPPORTO Bianco/Nero, installazione dal retro del montatore

PIASTRA DI CALIBRAZIONE Installazione dal retro del montatore

TANICHE DI INCHIOSTRO

Epson Stylus Pro 4900 viene fornita con le 
taniche starter da 80 ml

• Nero Photo (C13T653100)

• Ciano (C13T653200)

• Vivid Magenta (C13T653300)

• Giallo (C13T653400)

• Ciano chiaro (C13T653500)

• Vivid Magenta chiaro (C13T653600)

• Nero Light  (C13T653700)

• Nero Matte (C13T653800)

• Nero Light Light  (C13T653900)

• Arancione (C13T653A00)

• Verde (C13T653B00)

Formati taniche: 200 ml

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

•  Epson Stylus Pro 4900
•  11 taniche di inchiostro starter da 80 ml
•  Cavo di alimentazione
•  CD del software
•  Guida all’installazione 
•  Supporti campione
•  Documento della garanzia
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PER I MIGLIORI RISULTATI UTILIZZA 
SEMPRE INCHIOSTRI E CARTE 
ORIGINALI EPSON

Assumi maggiore controllo sulla tua stampante con 
myEpsonPrinter.eu. Questa soluzione basata sul Web ti 
aiuta a gestire online il tuo parco di stampanti Epson di 
grande formato. Il portale consente di accedere allo 
stato aggiornato e alle informazioni relative al costo dei 
lavori in corso, nonché di ricevere notifiche tramite e-mail 
dei problemi riscontrati, ad esempio l’esaurimento 
dell’inchiostro, garantendo la massima produttività e il 
miglior rapporto qualità-prezzo per le stampanti gestite.
Iscriviti al programma Epson “Return & Recycle” in 
qualità di partecipante al sistema myepsonprinter.eu 
e potrai ottenere ulteriori vantaggi se restituisci le taniche 
di inchiostro esauste. Per ulteriori informazioni, visita il 
sito www.myEpsonPrinter.eu

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.




