
EcoTank ET-8550
SCHEDA TECNICA

Pensato per gli appassionati di creatività, stampa foto straordinarie 
fino al formato A3+ con questo multifunzione wireless a 6 colori

Dai libero sfogo alla tua creatività con eccezionali foto e documenti in formato A3+ a un 
costo per pagina incredibilmente basso. Stampa, copia e scansiona con facilità grazie allo 
straordinario schermo touchscreen a colori da 10,9 cm, alla gestione dei supporti a 5 vie 
e all’innovativo sistema di inchiostri a 6 colori. Senza la necessità di dover sostituire le 
cartucce e funzionalità di connettività flessibili, questa è la stampante perfetta per la 
moderna famiglia creativa.

Inchiostri a 6 colori
Con gli inchiostri Epson Claria ET Premium le fotografie saranno di alta qualità e lunga 
durata, anche in formato A3+, e con il nuovo inchiostro grigio le fotografie saranno 
eccezionali anche in bianco e nero. E con l’inchiostro nero a pigmenti potrai stampare 
testi nitidi e definiti anche su carta comune.
Consumi e tempi ridotti
Questa conveniente stampante multifunzione consente di stampare fino a 2.300 fotografie 
di alta qualità con un solo set di flaconi di inchiostro1. I flaconi e i serbatoi sono progettati 
per la massima facilità di utilizzo, quindi la ricarica è un gioco da ragazzi.
Flessibilità al passo con i tempi
Grazie alla completa connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet, puoi integrare facilmente 
questa stampante all’interno della rete di casa. È inoltre possibile stampare da schede SD 
e unità flash USB grazie al display touchscreen a colori da 10,9 cm.
Compatibilità con i supporti artistici
Il modello ET-8550 è dotato di vassoi carta anteriori in formato fotografico e A4 e può 
stampare direttamente su CD/DVD compatibili. Il vassoio di caricamento posteriore A3+ è 
compatibile con supporti speciali, quali carte artistiche e cartoncino, mentre l’alimentatore 
carta A3+ piano consente di stampare su supporti di spessore fino a 1,3 mm e lunghezza 
fino a 2 m.
App Epson Smart Panel
Con questa app puoi gestire la stampante dal tuo smartphone2. Stampa foto, copia 
documenti, configura e fai la manutenzione della tua stampante, e grazie ad un’ampia 
gamma di modelli libera la tua creatività.
Tecnologia a freddo
Grazie alla tecnologia a freddo Micro Piezo, puoi stampare ad alta velocità in modo 
uniforme, con un consumo energetico notevolmente ridotto per risparmiare tempo e 
denaro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Inchiostri Epson Claria ET Premium a 6 
colori
Stampa in formato A3+ immagini a colori 
senza margini e foto straordinarie in bianco e 
nero
Stampa ultraconveniente
Stampa fino a 2.300 fotografie di alta qualità 
con un unico set di flaconi di inchiostro1

Connettività moderna
Funzionalità Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e 
Apple AirPrint
Per il lavoro e il tempo libero
Vassoi carta formato A4 e fotografico più due 
alimentatori posteriori A3+ per i supporti più 
spessi
Stampa fronte/retro (solo formato A4)
Stampa testi nitidi su documenti in formato 
A3+ e A4 con l’inchiostro nero a pigmenti



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Interfacce USB, Ethernet, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Wi-Fi Direct, Host USB, SD Card 

Slot

Consumo energetico 17 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,8 Watt (mod. sleep), 7,5 Watt (Pronto), 

0,3 Watt ECM, TEC 0,16 kWh/week

Dimensioni 523 x 379 x 169 mm (LxPxA)

Peso 11,1 kg

Rumorosità 5 B (A) su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 37 dB (A) su 

carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM

Sistemi operativi supportati Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, 

Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Software incluso Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config

Servizi di stampa mobile e su 

cloud

Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print 

Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Stampante a getto d'inchiostro a 6 colori

Tecnologia inchiostri Claria™ ET Premium

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

STAMPA

Number of colours 6 colour

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

16 pagine/min Monocromatico, 12 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 32 pagine/min Colour (carta comune), 25 

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

Print from PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

Colori Nero [Pigment], Nero Photo [Dye], Ciano [Dye], Giallo [Dye], Magenta [Dye], Grigio [Dye]

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

SCANSIONE

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 4.800 dpi (Orizzontale x Verticale)

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassetti carta 3

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

cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 

100x148 mm, Definito dall'utente, B4 (25,7x36,4 cm), Legal, Executive

Fronte-retro Sì (A4, carta comune)

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

CD/DVD, Percorso carte Fine Art, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per 

carte ad alto spessore

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 50.000 pagine

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CJ21401

Codice a barre 8715946676722

Paese di origine Indonesia

EcoTank ET-8550

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo CA
Driver and Utilities (CD)
Ink set
Guida rapida
Documento di garanzia

INK BOTTLE COMPATIBILITY

114

114

114

114

114

114

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluso 1.800 Foto* 1.800 Foto*

Sostituzione 2.300 Foto* 2.300 Foto*

* 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.  I rendimenti fotografici dei flaconi di inchiostro
stimati sono estrapolati in base al modello ISO/IEC 29103 con
la metodologia di stampa fotografica Epson nel formato 10x15
cm e NON in base allo standard ISO/IEC 29102. I rendimenti
stimati possono variare in base alle immagini stampate, al
tipo di carta utilizzata, alla frequenza con cui si stampa e
alle condizioni ambientali, ad esempio la temperatura.
Durante la configurazione iniziale della stampante, una certa
quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire gli
ugelli della testina di stampa. Il rendimento dei flaconi di
inchiostro forniti in dotazione potrebbe quindi essere
inferiore. Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/pageyield
2.  Epson Smart Panel ed Epson Creative Print richiedono
una connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson
Email Print, Epson Scan-to-Cloud ed Epson Remote Print
Driver richiedono una connessione a Internet. Per maggiori
informazioni e per le lingue e i dispositivi supportati,
visita il sito www.epsonconnect.eu
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