
EcoTank ET-7700
SCHEDA TECNICA

Questo multifunzione EcoTank è una soluzione per la stampa di 
fotografie a basso costo e di alta qualità, ma con tutte le funzionalità 
tipiche di un multifunzione inkjet 3-in-1.

Stampa tutte le foto che vuoi a un costo estremamente contenuto con questo 
multifunzione senza cartucce. L'inchiostro incluso nei serbatoi ad altissima capacità ti 
consente di stampare fino a 3.4001 fotografie. Per offrirti risultati di alta qualità, il 
multifunzione utilizza inchiostri a quattro colori dye e un inchiostro a pigmenti. È facile da 
usare: ha uno slot per schede SD, stampa fotografie senza margini e ha due vassoi carta. 
È anche facile da configurare, affidabile e progettato per ricaricare l'inchiostro con facilità.

Libera la tua creatività
Stampa tutte le tue foto senza preoccuparti dei costi con questo multifunzione EcoTank 
senza cartucce, che viene fornito con inchiostro sufficiente per stampare fino a 3.400 
fotografie1 (10×15 cm). Grazie ai serbatoi di inchiostro ad alta capacità, le cartucce sono 
solo un ricordo ed è possibile stampare di più con meno ricariche.

Stampa fotografica di qualità
Stampa fotografie di alta qualità che rimangono perfette fino a 300 anni in un album 
fotografico2 con questi inchiostri a 5 colori che includono un inchiostro nero Photo. 
Inoltre, questo multifunzione include uno slot per schede SD, due vassoi carta, un display 
LCD da 6,8 cm e offre la funzione di stampa senza margini.

Scopri i multifunzione EcoTank di nuova generazione
Con il serbatoio di inchiostro ora alloggiato nella parte frontale, questo multifunzione 
EcoTank è adesso ancora più compatto e facile da utilizzare. Per proteggerti contro 
fuoriuscite e schizzi, è dotato di un sistema migliorato per la ricarica dell'inchiostro. I nuovi 
flaconi includono anche un meccanismo che garantisce l'inserimento solo dell'inchiostro 
del colore corretto.

Facile stampa da mobile
Grazie alle tecnologie Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare i file in stampa da dispositivi smart 
tramite l'app Epson iPrint3. Con l'app Creative Print3 è semplice utilizzare come preferisci 
le tue foto su Facebook: puoi stamparle, ma anche creare biglietti di auguri, libri da 
colorare e molto altro.

Tranquillità
Un multifunzione EcoTank offre una soluzione di stampa affidabile ed è garantito tre anni 
(dietro registrazione).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampa tutte le fotografie che desideri 
senza pensieri
Stampa fino a 3.400 fotografie con 
l'inchiostro incluso1

Fotografie di qualità elevata
Quattro colori dye e un inchiostro a pigmenti 
per risultati eccezionali
Sistema di ricarica di inchiostro di nuova 
generazione
Praticità di ricarica con flaconi di inchiostro 
migliorati
Connettività Wi-Fi e app
Stampa da dispositivi mobile
Multifunzione 3-in-1 con display LCD da 
6,8 cm
Stampa, copia e scansione e in più stampa 
fronte/retro



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Interfacce Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Host USB

Consumo energetico 16 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1 Watt (mod. sleep), 4,2 Watt (Pronto), 

0,2 Watt ECM, TEC 0,2 kWh/week

Dimensioni 425 x 359 x 161 mm (LxPxA)

Peso 8 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, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 

Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition

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, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, 

Google Cloud Print

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa Epson Micro Piezo™

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

Tecnologia inchiostri Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

13 pagine/min Monocromatico, 10 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 32 pagine/min Monocromatico (carta comune), 32 pagine/min Colour (carta comune), 20 

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

Colori Nero, Nero Photo, Ciano, Giallo, Magenta

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

SCANSIONE

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassetti carta 2

Formati carta A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 

cm, 16:09, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm

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 100 fogli standard, 20 input:

Gestione supporti Fronte/retro automatico, Stampa senza margini, Stampa su CD/DVD

ALTRE CARATTERISTICHE

Display LCD Tipo: a colori, diagonale: 6,8 cm

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 30.000 pagine

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CG15401

Codice a barre 8715946638942

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

EcoTank ET-7700

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Software (CD)
Documento di garanzia
2 set di inchiostri a 5 colori (BK da 140 ml, 
CMY/PB da 70 ml)
Maintenance box

INK BOTTLE COMPATIBILITY

105
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106

106

106

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluso 3.400 Foto* 3.400 Foto*

Sostituzione 1.900 Foto* 1.900 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 stimati sono ricavati sulla base della
metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa
con pattern di test dello standard ISO/IEC 29103 e sulla base
dell'inchiostro fornito in dotazione con questo multifunzione
e le fotografie stampate nel formato 10×15 cm. I rendimenti
NON sono basati sullo standard ISO/IEC29102. 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.
2.  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.
3.  È necessario disporre di una connessione Internet
wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue
e i dispositivi supportati, visita il sito
www.epson.it/connect
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I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
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Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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