
Expression Home XP-225
SCHEDA TECNICA

Multifunzione compatto e conveniente per stampe, scansioni e copie 
con funzionalità Wi-Fi, stampa da mobile e cartucce separate.

Expression Home XP-225 appartiene alla serie Small-in-One, la gamma dei più piccoli 
multifunzione inkjet Epson per la casa. Offre una stampa conveniente per la casa con 
cartucce separate che possono essere sostituite individualmente. Questo multifunzione 
compatto offre stampa, scansione e copia, oltre a connessione Wi-Fi e stampa da mobile 
ovunque ti trovi1.

Efficiente e affidabile
Gli inchiostri Claria Home di Epson sono ideali per stampare con affidabilità e 
convenienza documenti nitidi e definiti e fotografie lucide di qualità equivalente al 
laboratorio. Grazie alle cartucce di inchiostro separate sostituisci solo il colore più usato, 
risparmiando sui costi di stampa.

Installazione semplice
L'impostazione automatica del Wi-Fi2 facilita la configurazione di portatili e computer per 
la stampa e la scansione wireless. Non c'è bisogno di inserire i dati della rete, XP-225 
trova e applica automaticamente le impostazioni necessarie alla connessione.

Stampa da mobile
XP-225 è dotato delle soluzioni Epson Connect1, che comprendono Epson iPrint1 per la 
stampa wireless da smartphone e tablet, Epson Creative Print1 per stampare foto 
direttamente da Facebook ed Epson Email Print1, che consente di stampare ovunque ti 
trovi inviando via e-mail foto e documenti direttamente alla stampante.

Semplicità di manutenzione
Le cartucce di inchiostro Claria Home sono disponibili in capacità standard e XL. Grazie 
all'immagine della margherita che le contraddistingue, scegliere le cartucce di inchiostro 
adatte alla tua stampante non potrebbe essere più facile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Multifunzione compatto
Risparmia spazio, tempo e denaro

Epson Connect1
Libertà di stampa e scansione ovunque
Wi-Fi
Stampa e scansione wireless in tutta facilità
Cartucce separate
Sostituisci solo il colore più usato
Inchiostri Claria Home
Documenti nitidi e definiti e fotografie lucide



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa Epson Micro Piezo™

Configurazione ugelli 128 ugelli per il nero, 42 ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia 3 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri Claria™ Home Ink

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

Multifunzione Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

6,2 pagine/min Monocromatico, 3,1 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 26 pagine/min Monocromatico (carta comune), 13 pagine/min Colour (carta comune), 54 

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

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

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

SCANSIONE

Velocità di scansione su un 

lato (nero A4)

300 dpi 2,4 msec/linea

Velocità di scansione su un 

lato (a colori A4)

300 dpi 9,5 msec/linea

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 1

Formati carta A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (busta), DL 

(busta), N. 10 (busta), Letter Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 

100x148 mm, 16:09

Fronte-retro Manuale

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 50 fogli standard, 10 input:

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 11 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1,6 Watt (mod. sleep)

Voltaggio AC 220 V - 240 V

Dimensioni 390 x 300 x 145 mm (LxPxA)

Peso 3,9 kg

Rumorosità 5,3 B (A) su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 41 dB (A) su 

carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM

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

Windows XP x64

Interfacce USB, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n

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)

LOGISTICA

Codice prodotto C11CD91402

Codice a barre 8715946539638

Paese di origine Filippine

Expression Home XP-225

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

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

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

18

18

18

18

18

CARTA CONSIGLIATA

1.  - Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una
connessione wireless e le app di stampa 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
2.  - Configurazione automatica compatibile con Windows
8, Windows 7, Windows Vista e Mac OS. L'impostazione
iniziale del Wi-Fi con Windows XP richiede un cavo USB
(non incluso).

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)


