Gamma di stampanti EcoTank

Bye bye
cartucce

Epson Bolt

www.epson.it/ecotank

www.epson.it/ecotankmono

Stampare da casa non sarà
mai più come prima

Stampa ovunque ti trovi con
l’app Epson Smart Panel

Con le stampanti Epson EcoTank realizzi stampe di alta qualità in tutta
semplicità e a un costo ultraconveniente. Perfette per la casa, l’home
office e i piccoli uffici, sono dotate di serbatoi ricaricabili e ad altissima
capacità che contengono l’inchiostro necessario per stampare migliaia
di pagine senza cartucce da sostituire.

L’app Epson Smart Panel consente alle famiglie dinamiche o alle aziende che non
si fermano mai di controllare la stampante dallo smartphone o dal tablet4. Puoi
stampare, copiare e acquisire documenti e foto, configurare, monitorare e risolvere i
problemi della stampante, nonché liberare la tua creatività con una grande varietà di
template artistici.

I serbatoi si ricaricano tramite pratici flaconi che impediscono
qualsiasi fuoriuscita di inchiostro e sono anche dotati di un sistema
di circolazione dell’aria che facilita la ricarica. Un blocco di sicurezza,
inoltre, assicura il riempimento del serbatoio con il colore corretto.

Cerca il simbolo Smart Panel che mostra quali stampanti sono compatibili con l’app.

Include
inchiostro per
stampare fino a

Include
inchiostro per
stampare fino a

14.000

11.000

pagine3

pagine3

Stampanti per la casa

Stampanti monocromatiche

Stampa fino

Include
inchiostro per
stampare fino a

7.500

a
pagine senza
sostituire i flaconi
di inchiostro3

14.000
pagine3

Stampanti per l’ufficio

Stampanti per l’ufficio
Stampa fino a

2.300 foto
senza sostituire
i flaconi di
inchiostro3

Stampanti fotografiche

Fornitore
n. 1

al mondo di
stampanti con
serbatoi di
inchiostro1

60 milioni

di stampanti
con serbatoi di
inchiostro
vendute nel
mondo2

4 colori

6 colori

Per i tanti lavori di
casa

Per appassionati di
fotografia

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

A3+

EcoTank ET-1810

EcoTank serie ET-2810

EcoTank ET-8500

EcoTank ET-8550

Stampa ultraconveniente

Stampa

Le nostre innovative stampanti della
gamma EcoTank assicurano un
bassissimo costo pagina e consentono di
risparmiare il 90% sui costi dell’inchiostro5.

Stampa, copia e scansione

Stampa, copia e scansione

Stampa, copia e scansione

Connettività: Wi-Fi , Wi-Fi Direct®

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Bassissimo costo per singola foto

Bassissimo costo per singola foto

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Inchiostri a 6 colori

Inchiostri a 6 colori

Stampa facile da mobile

Stampa facile da mobile

Monofunzione

Tecnologia Epson Micro Piezo

Inchiostro grigio aggiuntivo per una qualità
superiore delle fotografie in bianco e nero

Inchiostro grigio aggiuntivo per foto in bianco
e nero di qualità superiore

Tecnologia Epson Micro Piezo

Garanzia di 1 anno o 30.000 pagine15

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct ed Ethernet

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Stampa facile da mobile

Stampa facile da mobile

Tecnologia Epson Micro Piezo

Tecnologia Epson Micro Piezo

Touchscreen a colori da 10,9 cm

Touchscreen a colori da 10,9 cm

Stampa su CD/DVD e direttamente da una
scheda di memoria

Stampa su CD/DVD e direttamente da una
scheda di memoria

Stampa fronte/retro automatica

Stampa fronte/retro automatica

Vassoi separati per documenti A4 e carta
fotografica

Vassoi separati per documenti A4 e carta
fotografica

Alimentatore carta posteriore per supporti
speciali fino al formato A4

Alimentatore carta posteriore per supporti
speciali fino al formato A3+

Alimentazione diretta per supporti fino a A4 di
larghezza e 2 m di lunghezza, con spessore
massimo di 1,3 mm

Alimentazione diretta per supporti fino a A3+
di larghezza e 2 m di lunghezza, con spessore
massimo di 1,3 mm

Garanzia di 1 anno o 50.000 pagine15

Garanzia di 1 anno o 50.000 pagine15

®

Garanzia di 1 anno o 30.000 pagine15

Serie 104
1 set completo incluso

Serie 104
1 set completo incluso

NUOVO

NUOVO

EcoTank serie ET-2820

EcoTank serie ET-2850

Stampa, copia e scansione

Stampa, copia e scansione

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Stampa fronte/retro automatica

Stampa facile da mobile

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Tecnologia Epson Micro Piezo

Stampa facile da mobile

Display LCD a colori da 3,7 cm

Tecnologia Epson Micro Piezo

Garanzia di 1 anno o 30.000 pagine15

Display LCD a colori da 3,7 cm
Garanzia di 1 anno o 30.000 pagine15

Serie 104
1 set completo incluso

Serie 102
1 set completo incluso
+ 1 nero extra

Serie 114
1 set completo incluso

Serie 114
1 set completo
incluso

Un set di flaconi equivale fino a
72 cartucce5, per stampare migliaia di
pagine senza mai ricorrere a sostituzioni.
Con fino a 3 anni di inchiostro inclusi nella
confezione,16 puoi ricaricare e rilassarti!

Risparmia
fino al 90%
sui costi di
stampa5

Fino a 3 anni
di inchiostro
inclusi16

Gamma di stampanti EcoTank a colori

4 colori

Velocità di stampa ISO A4
nero/a colori (ppm)6

Tecnologia Epson

Display LCD (cm)

Risoluzione di scansione (dpi)

Epson Smart Panel4

Epson Email Print4

Remote Print Driver4

Epson Scan-to-Cloud4

Apple AirPrint15

Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Configurazione automatica del
Wi-Fi13

Ethernet

EcoTank ET-4800

Stampa, copia e scansione

Stampa, copia, scansione e fax

Stampante A4

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

Micro Piezo

–

–

–

–

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 mesi o
30.000 pagine

Stampa fronte/retro automatica

Alimentatore automatico di documenti da
30 pagine

Alimentatore automatico di documenti da
30 pagine

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Serie
ET-2810

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

Micro Piezo

–

–

–

1200

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 mesi o
30.000 pagine

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Stampa facile da mobile

Stampa facile da mobile

Tecnologia Epson Micro Piezo

Tecnologia Epson PrecisionCore

Display LCD a colori da 3,7 cm

Display LCD a colori da 6,1cm

Garanzia di 1 anno o 30.000 pagine

15

Serie
ET-2820

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

LCD a
Micro Piezo colori da
3,7

–

–

1200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 mesi o
30.000 pagine

Serie
ET-2850

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

LCD a
10,5/5 Micro Piezo colori da
3,7

–

•

1200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 mesi o
30.000 pagine

ET-3850

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

15,5/
8,5

LCD a
colori da
6,1

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
50.000 pagine

ET-4800

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice/
Fax

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

LCD a
Micro Piezo colori da
3,7

•

–

1200

•

•

•

–

•

•

•

•

•

12 mesi o
30.000 pagine

Serie
ET-4850

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice/
Fax

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

15,5/
8,5

Touchscreen
da 6,1
cm

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
50.000 pagine

ET-8500

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

1.800
2.300
Fotografie Fotografie
da 10x15 da 10x15
cm
cm

•

16/12 Micro Piezo

Touchscreen
da 10,9
cm

–

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
50.000 pagine

1.800
2.300
Stampante A3+/
Fotografie Fotografie
Scanner/
da 10x15 da 10x15
Copia
cm
cm

•

Touch16/12 Micro Piezo screen da –
10,9 cm

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
50.000 pagine

15/5,5 Micro Piezo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 mesi o
– 30.000 pagine
(A3)

TouchPrecisionscreen da •
Core
6,8 cm

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
• 50.000 pagine
(A3)

Garanzia (2 anni di estensione
previa registrazione)15

Sistema di inchiostri di nuova
generazione

EcoTank ET-3850

Alimentatore automatico di
documenti
Stampa fronte/retro automatica

Rendimento dei flaconi di ricarica
in nero/a colori3

ET-1810

NUOVO

Funzionalità

NUOVO

Rendimento dei flaconi inclusi in
nero/a colori3

Per i piccoli uffici e il lavoro da casa

Vassoio a caricamento frontale da 250 fogli
Garanzia di 1 anno o 50.000 pagine15

Serie 102
1 set completo
incluso + 1 nero extra

Serie 104
1 set completo incluso

NUOVO

A3+

EcoTank serie ET-4850

A3+

EcoTank ET-14000

EcoTank ET-15000

Stampa, copia, scansione e fax

Stampa

Stampa, copia, scansione e fax

Stampa fronte/retro automatica

Stampa in bianco e nero ad alta velocità

Alimentatore automatico di documenti da
30 pagine

Due serbatoi di inchiostro nero

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct ed
Ethernet

Garanzia di 1 anno o 30.000 pagine

Ideale per lavorare da casa

Tecnologia Epson Micro Piezo

Stampa fronte/retro automatica in formato A4,
scansione, copia e fax

PrecisionCore

Stampa in formato A3+ dal vassoio carta posteriore
15

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet
Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

ET-14000

Stampante A3

7.100/
5.700

7.500/
6.500

–

ET-15000

Stampante A3+/
Scanner A4/
Fotocopiatrice
A4/ Fax

6.200/
5.200

7.500/
6.000

•

–

Stampa facile da mobile

Stampa facile da mobile

Tecnologia Epson PrecisionCore

Tecnologia Epson PrecisionCore

Alimentatore automatico di documenti da 35 pagine

Touchscreen a colori da 6,1 cm

Touch-screen a colori da 6,8 cm

Vassoio a caricamento frontale da 250 fogli

Vassoio a caricamento frontale da 250 fogli
Garanzia di 1 anno o 50.000 pagine15

Serie 102
1 set completo incluso
+ 1 nero extra

ET-8550

PrecisionCore

Serie 664
1 set completo incluso
+ 1 nero extra

Serie 102
1 set completo incluso

17/9

Bye bye
toner

Risparmia grazie a costi di stampa inferiori
La stampa di oltre 350 pagine in bianco e nero alla cifra di 1 euro rende questa
serie una soluzione conveniente per le aziende8.
Versatilità ed elevata velocità
Questa gamma EcoTank è perfetta per ambienti frenetici grazie a velocità di
stampa fino a 25 ipm6, stampa della prima pagina in appena 5 secondi e mezzo7,
stampa fronte/retro ultraveloce e un rapido alimentatore automatico dei documenti.

La nostra gamma di stampanti EcoTank è pensata per i piccoli uffici.
Offre una stampa a colori ultraveloce a un bassissimo costo pagina,
nonché un sistema con un serbatoio di inchiostro ad alta capacità
integrato che elimina la necessità di sostituire cartucce o toner.

Progettata per l’ufficio
Stampa garantita di alta qualità con tutti gli inchiostri pigmentati resistenti alle
sbavature e agli evidenziatori. Con ampi touchscreen e connessioni wireless
a dispositivi smart, a questa gamma EcoTank non manca proprio nulla.

4 colori

Per uffici a casa e
piccoli uffici

Per uffici di piccole e
medie dimensioni

A3+

EcoTank serie ET-5100

A3+

1 colore
(bianco e nero)

A3+

EcoTank serie ET-5800

EcoTank ET-16150

EcoTank serie ET-16600

EcoTank ET-M16600

Stampa, copia, scansione e fax

Stampa, copia, scansione e fax

Stampa

Stampa, copia, scansione e fax

Stampa, scansione e copia

Stampa ultraveloce

Velocità di stampa e scansione ultraveloci

Stampa ultraveloce

Velocità di stampa e scansione ultraveloci

Velocità di stampa e scansione ultraveloci

Vassoio frontale da 250 fogli

Doppio caricamento carta: 2 vassoi
anteriori A4 da 250 fogli e alimentatore
posteriore da 50 fogli

Doppio caricamento carta: 2 vassoi
anteriori A3 da 250 fogli e alimentatore
posteriore da 50 fogli

Doppio caricamento carta: 2 vassoi
anteriori A3 da 250 fogli e alimentatore
posteriore da 50 fogli

Doppio caricamento carta: 2 vassoi anteriori
A3 da 250 fogli e alimentatore posteriore da
50 fogli

Alimentatore di documenti ad alta velocità
da 50 fogli

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Alimentatore di documenti ad alta velocità
da 50 fogli

Alimentatore di documenti ad alta velocità
da 50 fogli

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Stampa facile da mobile

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Tecnologia Epson PrecisionCore

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct ed
Ethernet
Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Stampa facile da mobile

Stampa facile da mobile

Tecnologia Epson PrecisionCore

Touchscreen a colori da 10,9 cm

Tecnologia Epson PrecisionCore

Touchscreen a colori da 6,8 cm

Garanzia di 1 anno o 150.000 pagine15

Touchscreen a colori da 10,9 cm

Garanzia di 1 anno o 150.000 pagine15

Ideale per lavorare da casa

Alimentatore automatico di documenti da
35 fogli
Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet
Compatibile con l’app Epson Smart Panel
Stampa facile da mobile
Tecnologia Epson PrecisionCore
Touchscreen a colori da 6,1 cm
Garanzia di 1 anno o 100.000 pagine15

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Stampa facile da mobile

Display LCD a colori da 6,1cm

Tecnologia Epson PrecisionCore

Garanzia di 1 anno o 150.000 pagine

15

Compatibile con l’app Epson Smart Panel

Garanzia di 1 anno o 150.000 pagine15

Serie 113
1 set completo incluso
+ 1 nero extra

Serie 113
1 set completo incluso

Serie 113
1 set completo incluso

Serie 113
1 set completo incluso

Serie 113
1 flacone di inchiostro incluso

ET-5150

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

13.300/
5.200

Touch7.500/
Precision17/9,5
screen da
6.000
Core
6,1

ET-5170

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice/
Fax

13.300/
5.200

Touch7.500/
Precision17/9,5
screen da
6.000
Core
6,1

ET-5800

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice/
Fax

4.500/
2.800

7.500/
6.000

25/12

PrecisionCore

ET-5850

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice/
Fax

4.500/
2.800

7.500/
6.000

25/25

PrecisionCore

ET-16600

Stampante A3+/
4.500/
Scanner A3/
Fotocopiatrice A3/ 2.800
Fax

7.500/
6.000

25/12

PrecisionCore

ET-16650

Stampante A3+/
Scanner A3/
4.500/
Fotocopiatrice A3/ 2.800
Fax

7.500/
6.000

Precision25/25
Core

ET-M16600

Stampante A3+/
Scanner A3/
Fotocopiatrice A3/

4.900

7.500

25

Stampante A3+

4.500/
2.800

7.500/
6.000

25/25

ET-16150

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Garanzia (2 anni di estensione previa registrazione)15

Ethernet

Configurazione automatica del Wi-Fi13

Wi-Fi Direct

Wi-Fi

Apple AirPrint14

Epson Scan-to-Cloud4

Remote Print Driver4

Epson Email Print4

Epson Smart Panel4

Risoluzione di scansione (dpi)

Stampa fronte/retro automatica

Alimentatore automatico di documenti

Display LCD (cm)

Tecnologia Epson

Velocità di stampa ISO A4
nero/a colori (ppm)6

Rendimento dei flaconi di ricarica in nero/a
colori3

Rendimento dei flaconi inclusi in nero/a colori3

Funzionalità

EcoTank per l’ufficio

12 mesi o
100.000 pagine

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
100.000 pagine

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
150.000 pagine

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
150.000 pagine

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
150.000 pagine

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi
o 150.000
pagine

TouchPrecisionscreen da
Core
6,8

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mesi o
150.000 pagine

LCD a
colori da
6,1

-

•

-

•

•

•

-

•

•

•

•

•

12 mesi o
150.000 pagine

PrecisionCore

Touchscreen
da 10,9
cm

Touchscreen
da 10,9
cm

10,9 cm
con tasti
funzione

da 10,9
cm
con tasti
funzione

Benvenuta tecnologia
a freddo
L’esclusiva tecnologia a freddo di Epson offre numerosi
vantaggi rispetto alle tecnologie laser e inkjet a caldo.
Innanzitutto, non richiede tempi di riscaldamento all’accensione.
La prima pagina viene stampata velocemente con un minor consumo
energetico e i costi di gestione sono ulteriormente ridotti grazie alla
necessità di un minor numero di parti di ricambio.
La tecnologia a freddo di Epson è inoltre sinonimo di maggiore affidabilità,
tempi di inattività ridotti e minore impatto ambientale.

1 colore

Per i piccoli uffici

Più stampe
Più risparmio
Stampa ultraconveniente
Risparmia oltre il 90% sul costo pagina10 e stampa
fino a 11.000 pagine con l’inchiostro incluso con la
stampante9, equivalente in media a 5 toner10.
Risparmio di energia
Riduci fino al 95% i consumi energetici rispetto alle
stampanti laser monocromatiche12.
Risparmio di tempo
Stampare con EcoTank è veloce: le soluzioni della
gamma, infatti, non richiedono tempi di riscaldamento,
stampano la prima pagina in appena 6 secondi11 e
raggiungono velocità fino a 20 ppm6.
Tranquillità
Per garantirti una maggiore tranquillità di utilizzo, ogni
stampante monocromatica EcoTank offre una garanzia
di un anno o fino a 100.000 pagine15.

EcoTank ET-M1120

EcoTank ET-M1170

EcoTank ET-M2120

Stampa

Stampa

Stampa, scansione e copia

Tecnologia Epson Micro Piezo

Stampa fronte/retro automatica

Display LCD a colori da 3,7 cm

Vassoio a caricamento frontale da
150 fogli

Tecnologia a freddo Epson PrecisionCore

Vassoio a caricamento frontale da 150 fogli

Vassoio a caricamento frontale da 250 fogli

Tecnologia Epson Micro Piezo

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Connettività: Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Stampa facile da mobile

ed Ethernet

Stampa facile da mobile

Garanzia di 1 anno o 100.000
pagine15

Stampa facile da mobile

Garanzia di 1 anno o 100.000 pagine15

Inchiostro 111
1 flacone di inchiostro incluso

Garanzia di 1 anno o 100.000 pagine15

Inchiostro 111
2 flaconi di inchiostro inclusi

Inchiostro 111
1 flacone di inchiostro incluso

1 flacone di
inchiostro
=
fino a 5 toner
laser10

Risparmia
fino al 90%
sui costi di
stampa10

EcoTank ET-M2170

EcoTank ET-M3170

Stampa, scansione e copia

Stampa, copia, scansione e fax

Display LCD a colori da 3,7 cm

Touchscreen a colori da 6,1 cm

Stampa fronte/retro automatica

Alimentatore automatico di documenti da
35 fogli

Epson PrecisionCore Tecnologia a
freddo

Stampa fronte/retro automatica

Vassoio a caricamento frontale da
250 fogli

Tecnologia a freddo Epson PrecisionCore

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed
Ethernet

Connettività: Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Stampa facile da mobile
Garanzia di 1 anno o 100.000 pagine15

Inchiostro 111
2 flaconi di inchiostro inclusi

Vassoio a caricamento frontale da 250 fogli
Stampa facile da mobile
Garanzia di 1 anno o 100.000 pagine15

Inchiostro 111
2 flaconi di inchiostro inclusi

Velocità di stampa (ppm)6

Display LCD (cm)

Stampa fronte/retro automatica

Alimentatore automatico di
documenti

Wi-Fi/Wi-Fi Direct

Ethernet

Epson Connect4

Apple AirPrint14

Stampante

5.000

Micro
Piezo

15

-

Caricamento
frontale da
150 fogli

-

-

•

-

•

-

ET-M1170

Stampante

11.000

PrecisionCore

20

-

Caricamento
frontale da
250 fogli

•

-

•

•

•

-

ET-M2120

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

5.000

Micro
Piezo

15

3,7 cm

Caricamento
frontale da
150 fogli

-

-

•

-

•

•

ET-M2170

Stampante/
Scanner/
Fotocopiatrice

11.000

PrecisionCore

20

3,7 cm

Caricamento
frontale da
250 fogli

•

-

•

•

•

•

ET-M3170

Stampante/
Scanner/
11.000
Fotocopiatrice/
Fax

PrecisionCore

20

Touchscreen da
6,1 cm

Caricamento
frontale da
250 fogli

•

•

•

•

•

•

Gestione carta

Rendimento dei flaconi inclusi9

ET-M1120

Tecnologia Epson

Funzionalità

Gamma di stampanti monocromatiche EcoTank

IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker per le spedizioni dal 2010 al 2021, Q1 2021. 2Vendite cumulative delle stampanti con serbatoi di inchiostro
Epson dal lancio nel 2010 in base ai dati Epson sulle spedizioni. 3I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson
utilizzando simulazioni di stampa con pattern di test dello standard ISO/IEC 24712 o 29103. I rendimenti stimati NON si basano sullo standard
ISO/IEC 24711 o 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 sarà quindi
inferiore. 4 Le app Epson Smart Panel ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless. Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud 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 5Risparmio medio sul costo pagina e numero medio di cartucce inkjet richieste per stampare lo stesso numero di
pagine con i flaconi di inchiostro EcoTank “102” e “104”, in base ai calcoli Epson. Confronto tra il rendimento medio (stampe A4 in conformità
allo standard ISO/IEC 24711) dei flaconi di inchiostro EcoTank “102” e “104” e dei materiali di consumo originali utilizzati dalle 50 stampanti
inkjet con cartucce più vendute, secondo i dati di mercato del panel GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point of Sale
per Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Italia nel periodo da aprile 2019 a marzo 2020. Costo pagina calcolato in riferimento ai costi
di stampa medi per i flaconi di inchiostro EcoTank “102” e “104” e dei 50 modelli più venduti, ottenuti dividendo i relativi ricavi derivanti dalla
vendita delle cartucce/dei flaconi e il rendimento totale per unità di vendita, secondo i dati di mercato del panel GfK Inkjet Printing Cartridges
Point of Sale per Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Italia, aprile 2019-marzo 2020. 6Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734
che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l’ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visita il
sito www.epson.eu/testing. 7Metodo di misurazione per l’espulsione della prima pagina (FPOT): test relativo ai dispositivi per l’ufficio secondo
ISO/IEC17629; carta in formato A4. Questa metodologia prevede la stampa continua di una serie di file in formato Microsoft Word, Microsoft
Excel e PDF (ogni serie include 4 pagine). La misurazione si basa sul tempo medio impiegato dalla prima delle quattro pagine per uscire dalla
stampante (stampa su un solo lato). La misurazione inizia nel momento in cui si preme il comando di stampa e termina quando viene espulsa
la prima pagina della serie. 8Il numero di pagine stampate si basa sul costo pagina più elevato delle serie di flaconi di inchiostro Epson 113. Il
costo pagina viene calcolato a partire dal prezzo totale combinato di vendita dei flaconi di inchiostro ciano, magenta e giallo (per le pagine a
colori) o del prezzo di vendita dei flaconi di inchiostro nero (per le pagine in bianco e nero), diviso per il rendimento in pagine pubblicato. Prezzi
di vendita aggiornati a gennaio 2020. 9I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di
stampa con pattern di test dello standard ISO/IEC 19752. I rendimenti stimati NON sono basati sullo standard ISO/ IEC 24711. 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. 10Risparmio medio sul
costo pagina e numero medio di toner richiesti per stampare lo stesso numero di pagine con il flacone di inchiostro EcoTank “111”, in base ai
calcoli di Epson. Confronto tra il rendimento medio (stampe A4 in conformità allo standard ISO/IEC 19752) del flacone di inchiostro EcoTank
“111” e dei materiali di consumo originali (IDC Hardcopy Peripherals Consumables Tracker per le spedizioni 2020 pubblicato nel primo
trimestre 2021) utilizzati dalle 10 stampanti laser monocromatiche con toner e velocità da 1 a 20 ppm più vendute in Francia, Germania, Italia,
Spagna e Regno Unito (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker per le spedizioni 2020 pubblicato nel primo trimestre 2021). Costo pagina
calcolato dividendo i profitti derivanti dalle vendite di flaconi/cartucce e il rendimento totale per unità di vendita. 11Metodo di misurazione per
l’espulsione della prima pagina (FPOT): test relativo ai dispositivi per l’ufficio secondo ISO/IFC 17829; carta in formato A4. Questa metodologia
prevede la stampa continua di una serie di file in formato Microsoft Word, Microsoft Excel e PDF (ogni serie include 4 pagine). La misurazione si
basa sul tempo medio impiegato dalla prima delle quattro pagine con stampa fronte/retro per uscire dalla stampante. La misurazione inizia nel
momento in cui si preme il comando di stampa e termina quando viene espulsa la prima pagina della serie. 12Confronto sui consumi energetici
in fase di stampa dei modelli Epson ET-M1120, ET-M2170 ed ET-M3170 con il 75% delle stampanti laser monocromatiche in formato A4 più
vendute (categoria inferiore a 20 ppm) per i 12 mesi precedenti settembre 2018. Valori relativi ai consumi energetici secondo quanto riportato
sui siti Web dei produttori. 13Configurazione automatica compatibile con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista e macOS. 14Le
stampanti abilitate AirPrint funzionano con iPhone 4s e modelli successivi, iPad 2 e modelli successivi, tutti i modelli di iPad Air e iPad mini, iPod
touch di quinta generazione con la versione più recente di iOS e Mac con la versione più recente di OS X. 15Maggiori informazioni sulla garanzia
sono disponibili nella pagina del prodotto sul sito Web Epson. 16In base a un volume di stampa di 100 pagine A4 al mese e al rendimento più
basso ottenuto con il set di inchiostri incluso. Esclude foto e modelli di business.
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Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac e OS X sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. AirPrint
è un marchio di Apple Inc. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi, utilizzato previa autorizzazione.
Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

Epson.Italia
@EpsonItalia

@EpsonItalia
epson-italia

www.epson.it/contactus

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.

