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Epson presenta la stampante fotografica A3+ più piccola 

della sua gamma 

Expression Photo XP-15000 si caratterizza per il design elegante e il 

nuovo set di inchiostri. 

Cinisello Balsamo, 4 dicembre 2017 – 

Non è detto che i dispositivi più 

sofisticati debbano necessariamente 

occupare molto spazio. La nuova 

stampante fotografica wireless Epson 

Expression Photo XP-15000 ne è la 

dimostrazione: consente infatti di 

stampare fotografie in formato A3+ di 

qualità straordinaria, pur avendo un 

ingombro ridotto. Oltre a essere 

compatta, è anche elegante e semplice nelle forme, qualsiasi sia l'angolazione dalla quale la 

si guardi. 

Renato Salvò, Consumer Business Manager di Epson Italia, ha dichiarato: "XP-15000 

stampa fotografie in A3+ di altissima qualità. Per via delle sue dimensioni compatte, 

potrebbe benissimo essere scambiata per una stampante in formato A4. Che si tratti di 

stampare a colori o in bianco e nero, il nuovo set di inchiostri a sei colori Claria Photo HD 

assicura risultati di livello superiore grazie agli inchiostri grigio e rosso." 

Appassionati ed esperti di fotografia apprezzeranno sicuramente la migliore qualità delle 

stampe ottenibile con il nuovo set di inchiostri. L'inchiostro grigio consente di stampare 

fotografie in bianco e nero eccezionali, caratterizzate da gradazioni più uniformi nel 

passaggio dalle zone in ombra a quelle in luce. L'inchiostro rosso assicura invece una più 

ampia gamma cromatica, per colori più realistici e brillanti. La qualità delle foto, inoltre, 

rimarrà inalterata nel tempo: se conservate in un album, infatti, le stampe durano anche fino 

a 300 anni(1). 

XP-15000 consente di realizzare numerose stampe all'insegna della creatività nella cornice 

di casa, stampando fino al formato A3+ su un'ampia gamma di supporti, tra cui carta ad alto 

spessore, cartoncino e CD/DVD. Integra inoltre una serie di funzionalità intuitive volte a 

garantire la massima praticità, come ad esempio il display LCD da 6,1 cm per una facile 

navigazione nei menu, un vassoio di uscita motorizzato e l'accensione automatica. Ma non 
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solo: grazie alla sua elevata velocità e alla stampa fronte/retro automatica in A4, questa 

stampante può essere utilizzata con facilità per stampare velocemente documenti di tutti i 

giorni. 

Per consentire alle persone di stampare come e quando vogliono, la stampante XP-15000 è 

dotata di connettività Wi-Fi® e Wi-Fi Direct, oltre a una serie completa di opzioni per la 

stampa da mobile di documenti e fotografie. 

Expression Photo XP-15000 sarà disponibile da gennaio 2018. 

 

Caratteristiche principali: 

Stampa in A3+ 
Design compatto per risparmiare spazio 
Bordi arrotondati e design elegante da ogni angolazione 
Nuova interfaccia 
Cartucce di inchiostro separate Claria Photo HD a sei colori (con nuovi inchiostri grigio e 
rosso) 
Display LCD da 6,1 cm 
Epson Connect(2): Epson iPrint, Email Print e Remote Print Driver 
Wi-Fi e Wi-Fi Direct 
Ethernet 
Compatibilità con la tecnologia wireless PictBridge 
Stampa su CD/DVD 
Stampa fronte/retro in A4 
Velocità di stampa ISO fino a 9,2/9 pagine al minuto(3)(bianco e nero/a colori) 
Vassoio carta a caricamento frontale (capacità fino a 250 fogli, formato A4) e vassoio carta 
posteriore (capacità massima di 50 fogli, fino al formato A3+) 
Vassoio di uscita motorizzato 
Accensione automatica 
 

(1) Le valutazioni sulla durata delle stampe si basano su test accelerati effettuati su stampe riprodotte su supporti speciali, 
conservate in appositi contenitori e 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. 
(2) Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson Email Print ed 
Epson Remote Print Driver richiedono una connessione Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i 
dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect  
(3) 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. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing 

 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 
tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 
comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e 
sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 
settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 80.000 dipendenti 
in 86 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  
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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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l'anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 
milioni di Euro e impiega circa 190 persone. http://www.epson.it  

 
Per ulteriori informazioni: 

 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  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
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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