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Epson continua a innovare i multifunzione per la casa 

Produrre fotografie e documenti di alta qualità è facile con la nuova, 

versatile gamma Expression 

 

Cinisello Balsamo, 10 settembre 2015 – 

Epson svela la nuovissima gamma 

Expression di  multifunzione, con numerosi 

miglioramenti. Sulla base dell'enorme 

successo dei modelli precedenti, queste 

stampanti, scanner e fotocopiatrici 

multifunzione sfruttano la rinomata 

tecnologia di stampa Epson per garantire 

risultati di eccezionale qualità. Grazie a una 

gamma di funzionalità avanzate per la 

connettività, l'intera gamma è in grado di produrre fotografie e documenti di eccezionale 

qualità, sia a casa sia in qualunque altro luogo ci si trovi1. 

 

I modelli Expression Home e Premium utilizzano un nuovo set di inchiostri Claria con 

cartucce separate, che consentono agli utenti di ottenere fotografie e documenti di 

eccezionale qualità, contenendo al contempo i costi. Gli appassionati di fotografia ameranno 

la nuova Expression Photo, adesso ancora più facile da usare. Grazie all'aggiunta di una 

funzione di accensione automatica è possibile iniziare a stampare più velocemente, mentre il 

vassoio carta e il pannello di controllo sono ora dotati di un meccanismo di apertura e 

chiusura automatica che semplifica ulteriormente la stampa. 

 

Con un livello di flessibilità più elevato che mai, l'intera gamma è dotata di numerose 

funzionalità avanzate per la connettività. Per un'installazione facile e veloce, tutti i modelli 

offrono la configurazione automatica del Wi-Fi,2 grazie alla quale gli utenti possono iniziare a 

stampare in pochissimi istanti.  

 

Per la stampa da mobile, la scelta è ampia: Epson Connect offre all'utente una serie 

completa di funzionalità. Sia che si usi uno smartphone o un tablet, l'app iPrint3 può essere 

scaricata gratuitamente su vari dispositivi per stampe wireless. E non finisce qui: Epson 
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Email Print permette agli utenti di stampare dovunque si trovino3 inviando documenti e 

fotografie via e-mail direttamente alla stampante. Pensata per i creativi, l'app Creative Print3 

consente di accedere alle foto su Facebook, creare carta da lettere e biglietti di auguri 

personalizzati e persino trasformare le foto in template da colorare.  

 

Renato Salvò, Business Manager prodotti consumer di Epson Italia ha dichiarato: "Abbiamo 

deciso di migliorare la nostra gamma Expression affinché continui a elevare gli  standard nel 

campo dei multifunzioni  per la casa. I nostri clienti saranno lieti di scoprire che possono 

scegliere tra diversi modelli che integrano tutte le funzionalità avanzate per la connessione e 

la stampa da mobile più le cartucce separate che hanno reso la gamma Expression così 

popolare." 

 

Expression Home 

Progettata per le famiglie più attente ai costi, la gamma Expression Home (XP-435, XP-432, 

XP-335, XP-332, XP-235) è una soluzione conveniente per gli utenti che desiderano 

ottenere risultati eccezionali. Utilizzando un nuovo set di inchiostri Claria con cartucce 

separate, la gamma consente di ridurre i costi poiché sarà necessario sostituire solo il colore 

terminato anziché acquistare un nuovo set di inchiostri ogni volta. La gamma Expression 

Home è di facile  utilizzo e lo schermo LCD integrato  rende la navigazione estremamente 

intuitiva, mentre il design compatto e leggero assicura un ingombro ridotto su scrivanie o 

piani d'appoggio.  

 

Expression Premium 

Per coloro che desiderano il meglio, la gamma Expression Premium (XP-830, XP-635, XP-

630, XP-530) crea fotografie e documenti di testo brillanti e definiti. Il nuovo set di inchiostri a 

base acqua e a pigmenti a 5 cartucce consente di creare fotografie con colori vivaci e neri 

profondi, grazie all'aggiunta della cartuccia di inchiostro Photo Black. I documenti avranno 

un aspetto professionale con testo in nero resistente all'acqua e alle sbavature, anche su 

carta comune. 

 

Per una maggiore versatilità e facilità d'uso, l'intera gamma Expression Premium è dotata di 

un alimentatore automatico di documenti fronte/retro e due vassoi carta, oltre a un pannello 

di controllo e un vassoio di uscita carta motorizzato che garantiscono un funzionamento 

rapido e intuitivo. Per consentire la stampa su una gamma di diversi supporti, è disponibile 
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un percorso della carta speciale per supporti più spessi, oltre a funzionalità di stampa su CD 

e DVD. 

 

Expression Photo (XP-960) 

Expression Photo XP-960 è la soluzione perfetta per gli appassionati di fotografia, poiché è il 

complemento ideale a una reflex digitale o a una fotocamera compatta. Grazie alle cartucce 

separate a 6 colori con inchiostri Epson Claria Photo HD, gli utenti possono stampare 

fotografie fino al formato A3 con dettagli estremamente nitidi e colori più naturali grazie a 

sfumature omogenee e neri ricchi e profondi. Le fotografie prodotte resteranno brillanti per 

molte generazioni a venire, poiché le stampe durano fino a 300 anni4 se conservate in un 

album. La XP-960, oltre a essere molto compatta, è anche versatile. L'alimentazione per 

supporti speciali e il doppio vassoio carta consentono di stampare su certe diverse in modo 

rapido e semplice. 

 

I modelli Expression Home (XP-435, XP-432, XP-335, XP-332, XP-235), Expression 

Premium (XP-830, XP-635, XP-630, XP-530) ed Expression Photo (XP-960) sono già 

disponibili da oggi,. 

 

Caratteristiche principali 

 

Expression Home  

 

Caratteristica XP-235 
Serie XP-

330 
Serie XP-

430 

Più risparmio con le cartucce separate: sostituisci solo il colore più 
usato 

● ● ● 

Stampa e scansione senza fili da qualunque ambiente della casa 
grazie alla connessione Wi-Fi 

● ● ● 

Wi-Fi Direct per stampare facilmente senza una rete wireless - ● ● 

Epson Connect
3
 

• Con l'app Epson iPrint3 puoi stampare facilmente da 
smartphone e tablet in modalità wireless 

• Stampa le foto direttamente da Facebook con l'app Epson 
Creative Print

3
 

• Stampa da qualsiasi parte del mondo, inviando documenti e 
foto via e-mail direttamente alla stampante

3
 

● ● 

+ Scan-to-
Cloud 

Stampa in movimento da smartphone o computer con Google 
Cloud Print 

- 
● ● 

Configurazione automatica del Wi-Fi
1
 ● ● ● 
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Nuovi inchiostri Epson Claria Home, ideali per testi nitidi e definiti e 
fotografie lucide con qualità da laboratorio 

● ● ● 

LCD a colori da 6,8 cm touch - - ● 

Display LCD a colori da 3,7 cm - ● - 

Scanner da 1200 dpi ● ● ● 

Certificazione ENERGY STAR ● ● ● 

Velocità di stampa ISO in bianco e nero/a colori (pagine al minuto)
5
 6.2/3.1 9/4.5 9/4.5 

Velocità di stampa in modalità bozza in bianco e nero/a colori 

(pagine al minuto)
6
 

26/13 33/15 33/15 

Miglioramento delle fotografie e rimozione dell'effetto occhi rossi 
con il software Epson Easy Photo Print 

● ● ● 

Migliora la luminosità e il contrasto delle immagini con Epson 
PhotoEnhance 

● ● ● 

 

Expression Premium 

 

Caratteristica XP-530 XP-630 XP-635 XP-830 

Inchiostri Claria Premium per fotografie lucide di qualità 
straordinaria e testi nitidi e ben definiti 

● ● ● ● 

Dimensioni compatte ● ● ● ● 

Epson Connect
2
 

 Con l'app Epson iPrint3 puoi stampare facilmente 
da smartphone e tablet in modalità wireless 

 Stampa le foto direttamente da Facebook con 
l'app Epson Creative Print

3
 

 Stampa da qualsiasi parte del mondo, inviando 
documenti e foto via e-mail direttamente alla 
stampante

3
 

● 

(Scan-
To-Cloud 

non 
disponibil

e) 

● ● ● 

Stampa in movimento da smartphone o computer con 
Google Cloud Print 

● ● ● ● 

Connettività Wi-Fi ● ● ● 
+ 

Ethernet 

Configurazione automatica del Wi-Fi
1
 ● ● ● ● 

Wi-Fi Direct per stampare facilmente senza una rete 
wireless 

● ● ● ● 

Stampa fronte/retro ● ● ● ● 

Alimentatore automatico di documenti con fronte/retro - - - ● 

L'alimentazione posteriore per supporti speciali consente di 
stampare su carta ad alto spessore 

- - - ● 

Pannello di controllo e vassoio di uscita motorizzati - - - ● 

Display touch-screen da 10,9 cm con intuitivo menu 
interattivo 

- - - ● 
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Display LCD a colori da 6,8 cm - ● ● - 

Display LCD da 3,7 cm ● - - - 

Due vassoi carta in formato fotografico e A4 - ● ● ● 

Compatibilità con la tecnologia wireless PictBridge ● ● ● ● 

Stampa di e-mail, foto, pagine web e documenti 
direttamente da un dispositivo iOS con AirPrint 

● ● ● ● 

Slot per schede di memoria ● ● ● ● 

Stampa diretta su CD/DVD specifici - ● ● ● 

Colore Nero Bianco Nero Nero 

Velocità di stampa ISO (pagine al minuto) in bianco e 
nero/a colori

5
 9.5/9 13/10 13/10 14/11 

Velocità di stampa fino a 32 pagine al minuto
6
 ● ● ● ● 

 

Expression Photo 

Caratteristica  XP-960 

I tuoi ricordi più preziosi si conserveranno nel tempo, poiché le fotografie stampate con gli 
inchiostri Claria Photo HD durano fino a 300 anni se conservate in un album

4
 

● 

Stampa, scansione, copia ● 

Epson Connect
2
 

• Stampa in tutta semplicità da smartphone e tablet tramite Wi-Fi con l'app Epson iPrint
3
 

• Stampa le foto direttamente da Facebook con l'app Epson Creative Print
3
 

• Stampa da qualsiasi parte del mondo, inviando documenti e foto via e-mail direttamente 
alla stampante

3
 

• Scan-to-Cloud 

● 

Stampa in movimento da smartphone o computer con Google Cloud Print ● 

Connettività Wi-Fi ● 

Configurazione automatica del Wi-Fi
1
 ● 

Fotografie di qualità superiore fino al formato A3 ● 

Design compatto e moderno per risparmiare spazio ● 

Alimentatore posteriore per supporti speciali per carta fotografica/supporti spessi fino al formato 
A3 

● 

Due vassoi carta in formato fotografico e A4 ● 

Pannello di controllo e vassoio di uscita motorizzati ● 

Display touch-screen da 10,9 cm con intuitivo menu interattivo ● 

Stampa diretta su CD/DVD specifici ● 
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1
 Richiede una connessione Internet alla stampante e un dispositivo con connessione Internet e/o abilitato alla posta elettronica. 

2  Configurazione automatica compatibile con Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Mac OS. (XP-235) Per gli utenti di Windows XP, 
l'impostazione iniziale del Wi-Fi richiede un cavo USB. (non incluso) 
3 Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson Email Print ed Epson Scan-to-
Cloud richiedono una connessione Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito 
www.epson.it/connect 
4 Le valutazioni sulla durata delle stampe si basano su test accelerati effettuati su stampe riprodotte su supporti speciali, conservate in 
appositi contenitori, protette in album. La stabilità effettiva delle stampe può variare a seconda del supporto, dell'immagine stampata, 
delle condizioni di esposizione, dell'intensità della luce, dell'umidità e delle condizioni atmosferiche. Epson non garantisce la durata delle 
stampe. 
5 Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo 
lato del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.eu/testing 
6 Per le condizioni di tutti i test, visitare il sito www.epson.eu/testing 
 

 
 
Gruppo Epson  

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 

quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 

stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 

garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 

dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 

e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 

http://global.epson.com 

 

Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 

Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2013, 

hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. 

http://www.epson.eu  

 
Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com  

 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 

 Per ulteriori informazioni: 

Stampa A4 fronte/retro ● 

Installazione semplificata grazie all'impostazione automatica della Wi-Fi ● 

Wi-Fi Direct per stampare facilmente senza una rete wireless ● 

Slot per schede di memoria ● 

Accensione automatica, ideale per la stampa da mobile ● 

Velocità di stampa ISO (pagine al minuto) in bianco e nero/a colori
5
 8.8/8 

Velocità di stampa fino a 28 pagine al minuto
6
 ● 
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Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 

silvia_carena@epson.it 

Via Viganò De Vizzi, 93/95  

Cinisello Balsamo (MI) 

www.epson.it 

 

Attitudo 

Giuseppe Turri  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 

giuseppe.turri@attitudo.it 

Corso Italia 54 

Bovisio Masciago (MB) 

www.attitudo.it 
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