
Expression Photo HD XP-15000
SCHEDA TECNICA

Stampa fotografie lucide di alta qualità con la stampante fotografica 
A3+ più piccola di Epson e gli inchiostri Claria Photo HD.

Stampa a casa fotografie di qualità professionale fino al formato A3+ con questa 
stampante fotografica dal design compatto ed elegante. Ottieni stampe naturali, brillanti e 
ricche di dettagli grazie agli inchiostri a sei colori Claria Photo HD con rosso e grigio. 
Expression Photo HD XP-15000 include anche un ampio display LCD e offre numerose 
app per la stampa da mobile.

Soluzione compatta ma ricca di funzionalità
Nonostante il suo ingombro ridotto, XP-15000 è in grado di stampare fotografie in 
formato A3+. Si caratterizza inoltre per il suo design elegante, qualsiasi sia l'angolazione 
dalla quale la si guarda.

Inchiostri di qualità superiore
Stampa fotografie lucide di qualità professionale e di lunga durata con gli inchiostri Claria 
Photo HD. Il set a sei colori include anche il grigio, per fotografie in bianco e nero 
caratterizzate da sfumature più omogenee, e il rosso, per colori brillanti e realistici grazie 
alla più ampia gamma cromatica.

Stampa dove e quando vuoi
Stampare fotografie e documenti in mobilità è facile: basta scaricare l'app gratuita Epson 
iPrint2 per stampare in modalità wireless dal dispositivo mobile in uso. L'app Epson 
Creative Print2, anch'essa gratuita, consente invece di stampare fotografie direttamente 
da Facebook, creare biglietti di auguri personalizzati, trasformare le foto in immagini da 
colorare e molto altro. Con Epson Email Print2 puoi anche inviare file via e-mail alla 
stampante, ovunque ti trovi.

Flessibilità
Stampa in modalità wireless con o senza rete grazie alla connettività Wi-Fi® e Wi-Fi 
Direct. Per stampare mediante rete cablata è anche disponibile la connettività Ethernet. 
Inoltre, la funzione di accensione automatica attiva la stampante e apre automaticamente 
il vassoio di uscita nel momento in cui viene inviata una stampa.

Versatilità
Il vassoio carta a caricamento frontale può essere utilizzato con carta fino al formato A4, 
mentre l'alimentazione posteriore è ideale per supporti fino al formato A3+, incluse carte 
ad alto spessore. È anche possibile stampare documenti fronte/retro in formato A4 e su 
CD/DVD.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampante A3+ compatta ed elegante
Ingombro ridotto e design di pregio da 
qualsiasi angolazione
Fotografie di qualità professionale
Inchiostri Claria Photo HD con rosso e grigio
Flessibilità
Connettività Wi-Fi e facile stampa da mobile
Versatilità
Stampa fronte/retro in formato A4 e stampa 
su CD/DVD
Praticità
Vassoio carta anteriore e posteriore



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa Epson Micro Piezo™

Dimensioni minime goccia 1,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri Claria™ Photo HD Ink

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

Configurazione ugelli 180 ugelli per il nero, 180 ugelli per ciascun colore

Utilizzo Casa, Fotografia

Multifunzione Stampa

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

9,2 pagine/min Monocromatico, 9 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 29 pagine/min Monocromatico (carta comune), 29 pagine/min Colour (carta comune), 27 

Secondi per 1 foto 10x15 cm (Carta fotografica lucida Premium Epson)

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing. 

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassetti carta 2

Formati carta A3+, A4 (21.0x29,7 cm), B5 (17,6x25,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 

cm), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Letter Legal, 

9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm

Fronte-retro Sì (A4, carta comune)

Margini di stampe 0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine è definito, 

altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore)

Capacità cassetto carta 200 fogli standard, 250 fogli massima, 50 input:

Gestione supporti Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini, Stampa su 

CD/DVD, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 0,8 Watt (mod. sleep), 21 Watt (in stampa), 5,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM

Dimensioni 479 x 370 x 159 mm (LxPxA)

Peso 8,5 kg

Rumorosità 5 B (A) su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 36 dB (A) su 

carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM

Sistemi operativi supportati Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Software incluso Epson Easy Photo Print, Epson Print CD

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Servizi di stampa mobile e su 

cloud

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Epson Creative Print 

App

Voltaggio AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

ALTRE CARATTERISTICHE

Display LCD Tipo: a colori, diagonale: 6,1 cm 

Caratteristiche Rimozione effetto occhi rossi, Photo Enhance, Wireless PictBridge

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CG43402

Codice a barre 8715946633893

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

Expression Photo HD XP-15000

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Guida all'installazione
Software (CD)
Documenti di garanzia
Cavo di alimentazione

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

378

378

378

378

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Scoiattolo 378
Scoiattolo 

478XL

240 pagine* 500 pagine*

200 Foto*

360 pagine*

830 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli 
standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il 
rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini 
stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori 
informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

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
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