
Expression Photo XP-970
SCHEDA TECNICA

Dai vita alle tue foto stampando fino al formato A3 con inchiostri a 6 
colori usando questa stampante compatta 3-in-1, dotata di Wi-Fi ed 
Ethernet.

Expression Photo XP-970 è la scelta migliore per chi vuole stampare fotografie lucide di 
qualità superiore fino al formato A3. Offre una gamma di soluzioni di connettività tra cui Wi-
Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet. È adatta alla stampa da mobile, vanta un ampio touchscreen 
e consente di stampare fronte/retro in formato A4.

Compatta 3-in-1 con stampa in formato A3
Mostra le tue foto nel loro massimo splendore e stampa documenti con questa 
stampante 3-in-1, progettata per inserirsi perfettamente nell’ambiente domestico grazie al 
suo design compatto ed elegante. Offre la stampa fino al formato A3 e funzionalità di 
scansione e copia fino al formato A4.

Scopri gli inchiostri Claria Photo HD
Stampa fotografie lucide di qualità professionale e di lunga durata con gli inchiostri Claria 
Photo HD. Appassionati ed esperti di fotografia apprezzeranno sicuramente la migliore 
qualità di stampa raggiungibile con questo set a 6 colori. Gli inchiostri di elevata qualità 
sono progettati per durare a lungo: le fotografie si conservano per oltre 300 anni 
all’interno di un album1. 

Soluzioni di stampa flessibili
Invia i documenti da stampare tramite smartphone e tablet con l'app gratuita Epson iPrint2

. Con l’app Epson Creative Print2 puoi invece stampare fotografie direttamente da 
Facebook, creare biglietti di auguri personalizzati e molto altro. 

Facile da usare e versatile
Stampa fotografie direttamente da uno slot per schede di memoria grazie all’ampio 
touchscreen da 10,9 cm. Puoi passare facilmente da un’attività all’altra grazie ai due 
vassoi a caricamento frontale (A4 e formato fotografico) e all’alimentatore posteriore 
speciale per supporti più spessi fino al formato A3. Puoi stampare su CD e DVD adatti e 
sfruttare il comodo vassoio di uscita motorizzato e l’accensione automatica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatta e versatile
Stampa fino al formato A3 ed esegui scansioni 
e copie fino al formato A4.
Inchiostri Claria Photo HD a 6 colori
Produce foto di qualità superiore, durature e 
lucide
Wi-Fi e Wi-Fi Direct
Stampa wireless con o senza collegamento di 
rete
Stampa facile da mobile
Stampa facilmente dal tuo smartphone o dal 
tablet2

Doppio vassoio carta
Cassetti dedicati per i documenti in formato A4 
e per la carta fotografica



LOGISTICA

Codice prodotto C11CH45402

Codice a barre 8715946668338

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

Expression Photo XP-970

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

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

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

24
24
24
24
24
24
24

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Elefante 24 Elefante 24XL

240 pagine* 500 pagine*

360 pagine* 740 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, 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, Epson Remote Print Driver ed Epson Scan-to-Cloud
richiedono una connessione Internet. Per altre
informazioni, per le lingue e i dispositivi supportati,
visita il sito www.epson.it/connect
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