Gamma di stampanti inkjet per l'ufficio

Passa alla
stampa inkjet
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Sia che si tratti di piccoli uffici o di interi reparti, Epson offre un'ampia gamma di
stampanti e multifunzione inkjet che consentono non solo di risparmiare tempo,
ma anche di ridurre i costi e la complessità. Dalla stampa in bianco e nero a quella
a colori, dal formato A4 all'A3+, le stampanti Epson soddisfano qualsiasi esigenza.
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The green choice
Il mondo sta cambiando velocemente. Oggi più che mai, la domanda
di sostenibilità e di produttività sta ridefinendo ciò che aziende e singoli
individui si aspettano dalla tecnologia e dall'ambiente circostante.
La stampa non fa ovviamente eccezione. Passando alle stampanti inkjet, i clienti Epson intraprendono
un cambiamento positivo.

Dai combustibili fossili alle energie rinnovabili

Dalle aree industriali alle città sostenibili

Dalle vecchie fotocopiatrici che
sfruttano il calore alle nuove
stampanti inkjet a freddo di Epson
Stampante laser

Stampante inkjet

Materiali di consumo e imballaggi: stampanti inkjet Epson e laser della
concorrenza a confronto
Qui è raffigurata la quantità di rifiuti (consumabili) prodotta da una stampante
laser rispetto a quella di una stampante inkjet Epson equivalente nell'arco
di 5 anni1 (supponendo un volume di stampa mensile di 2.100 pagine,
suddivise in 1.500 in bianco e nero e 600 a colori).

Inkjet per l'ufficio
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sacche di
inchiostro
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Laser
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Tutti i vantaggi della
stampa inkjet
Le stampanti inkjet Epson si basano su una tecnologia a
freddo e offrono quindi numerosi vantaggi.
Stampe uniformi ad alta velocità
La tecnologia a freddo di Epson non richiede tempi di riscaldamento all'accensione o in seguito alla
riattivazione dalla modalità sleep. È quindi possibile iniziare subito a stampare, rendendo il processo
di stampa fino al 50% più veloce (con stampante pronta) rispetto alle stampanti laser2, che devono
invece preriscaldare il fusore. In questo modo viene garantita una stampa veloce e uniforme, anche per
documenti con un'elevata densità.
Riduzione dei costi e dei consumi energetici
La tecnologia a freddo di Epson consuma fino all'83% in meno rispetto alla tecnologia laser3 dato che
non utilizza calore per l'avviamento. In più, l’assenza dell’unità fusore nelle stampanti inkjet contribuisce
a una significativa riduzione dei consumi energetici.
Meno componenti da sostituire per un minor impatto ambientale
Le stampanti laser impiegano in genere un maggior numero di consumabili e, in molti casi, richiedono la
sostituzione periodica del tamburo, della cinghia di trasferimento e del fusore. Le stampanti inkjet Epson
producono fino al 96% di consumabili in meno rispetto alle stampanti laser4. Grazie alla tecnologia a
freddo di cui sono dotate, le stampanti inkjet Epson hanno meno componenti da sostituire rispetto
alle stampanti laser e le testine di stampa sono permanenti. Ciò assicura una riduzione dell'impatto
ambientale legato alla produzione e al riciclo dei materiali di consumo.
Meno interventi per una maggiore produttività
Poiché le stampanti inkjet Epson non utilizzano calore, ci sono meno componenti soggetti a usura. Di
conseguenza, anche il numero di interventi necessari si riduce. Le stampanti inkjet Epson offrono quindi
una maggiore affidabilità, riducendo significativamente i tempi di fermo.
Stampa fino al

Stampa fino al

Stampa fino al

più veloce (con stampante
pronta) rispetto alle stampanti laser

di materiali di consumo in
meno rispetto alle stampanti laser

di energia e di emissioni di CO2 in
meno rispetto alle stampanti laser

50% 96% 83%
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Processo di espulsione dell'inchiostro
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Stampante inkjet
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Stampanti inkjet Epson
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Inchiostri di alta qualità
a basso costo
Gli inchiostri Epson DURABrite Ultra e DURABrite Pro
sono certificati ISO 11798, a garanzia della lunga durata
delle stampe nel tempo.

Stampe perfette
Stampa documenti di grande impatto con immagini davvero straordinarie.
Raddoppiando la densità degli ugelli, la nuova testina PrecisionCore produce
stampe di alta qualità con risoluzione di 600 dpi su carta comune.
Documenti di qualità professionale
La maggiore concentrazione dei pigmenti negli inchiostri DURABrite Pro assicura
colori più brillanti. Poiché il pigmento resta sulla superficie della carta, la stampa
non è pressoché visibile sul retro del foglio.
Più scelta
Poiché l'inchiostro viene espulso direttamente, è possibile stampare su più
tipologie di carta. Inoltre, l'inchiostro penetra parzialmente nelle fibre della
carta e quindi non sbiadisce nel tempo.
Lunga durata
Poiché il pigmento viene immerso nella resina ed è insolubile, puoi ottenere
stampe di lunga durata che resistono all'acqua, alle sbavature e agli evidenziatori.
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Perché scegliere gli
inchiostri originali Epson?
Maggiore durata della stampante
È un dato di fatto: l'uso di inchiostri originali Epson ottimizza la durata delle
stampanti Epson. I nostri inchiostri, infatti, sono progettati e testati per lavorare
in perfetta sinergia con le stampanti Epson ed evitare occlusioni, per testine
di stampa in grado di funzionare più a lungo.
Gli inchiostri compatibili non Epson aumentano il rischio in relazione a tempi
di fermo e riparazioni, oltre a causare l'usura prematura dei componenti
e danni permanenti alla stampante.
Più affidabilità e qualità
Niente è più affidabile degli inchiostri originali Epson. Gli inchiostri Epson sono
il risultato di un'intensa attività di ricerca e sviluppo, sono prodotti in stabilimenti
tecnologicamente avanzati e devono superare rigorosi test prima di essere
immessi sul mercato. Producono quindi stampe affidabili e di lunga durata.
Garantito.
Con gli inchiostri non originali Epson, le stampe risultano invece di scarsa qualità
e poco resistenti, oltre che essere a rischio manomissione in fase di archiviazione,
con importanti conseguenze sul fronte della reputazione aziendale.
Costi ridotti al minimo
I costi sono un fattore fondamentale da tenere in considerazione nella scelta
degli inchiostri. Gli inchiostri originali Epson riducono il rischio di possibili danni
sia a livello delle stampanti Epson sia in termini economici.
Gli inchiostri non originali Epson portano con sé una serie di implicazioni sui costi, i
quali aumentano rapidamente, nonostante la bassa spesa iniziale. Dalla sostituzione
dei prodotti difettosi alla manutenzione della stampante, dal tempo perso per
ristampare i documenti alle risorse impiegate fino alla sostituzione prematura delle
cartucce per via della loro scarsa affidabilità (a volte potrebbe persino essere
necessario sostituire la stampante), il budget subirà un doppio contraccolpo.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/consumables/genuine-inks
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Soluzioni per il
business imaging
Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda, scopri
come trarre massimo vantaggio dalle nostre stampanti e come
adattarle alle esigenze dei mercati verticali con le soluzioni offerte
da Epson e dai suoi partner.
Gestione del parco dispositivi
Epson Device Admin (EDA)
Controlla, analizza e gestisci il tuo parco stampanti a livello
centralizzato da un'interfaccia intuitiva progettata per aumentare
la produttività, ridurre i costi e garantire la massima sicurezza.

Assistenza e supporto remoto
Epson Remote Services (ERS)
Grazie al nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi
basato su cloud, i fornitori di servizi possono eseguire accurate
diagnosi da remoto senza pregiudicare la sicurezza. Fornisci ai
tecnici dell'assistenza le informazioni di cui hanno bisogno per
raggiungere tassi di riparazione più elevati e aumentare i tempi
di attività del dispositivo.
Agente integrato ERS
Sfrutta i vantaggi di ERS in combinazione con il suo agente integrato:
configurare e utilizzare il dispositivo non è mai stato così facile.

Stampa da mobile e su cloud
Stampa da mobile e su cloud
Trasforma il tuo tablet o smartphone in un perfetto assistente
personale. Grazie ai servizi di stampa da mobile e su cloud di
Epson, puoi stampare e acquisire documenti da smartphone
e tablet, in ufficio come in viaggio.
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Flusso di lavoro e sicurezza
Epson Print Admin (EPA)
Aumenta la produttività e controlla l'utilizzo della stampante mediante
una soluzione server-based che crea un ambiente di stampa,
scansione e copia sicuro con autenticazione utente.
Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Integra perfettamente i dispositivi nelle policy aziendali di sicurezza
e conformità, senza dover però gestire un sistema server.
Document Capture Pro (DCP)
Acquisisci, salva e condividi le informazioni con facilità. Le funzionalità
avanzate di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti
rendono la scansione ancora più semplice e funzionale.
Document Capture Pro Server (DCPS)
Per i nostri dispositivi multifunzione, Document Capture Pro Server
consente agli amministratori di gestire le funzioni Push Scan senza
installare software sui singoli computer.

Integrazione di terze parti
Epson Open Platform (EOP)
Ottieni il pieno controllo dei processi di stampa mediante un'applicazione
web-based che consente di adattare la stampante o il multifunzione ai
requisiti specifici e in continua evoluzione del business, per una migliore
gestione delle stampe.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni Epson e di terze parti, visita il sito
www.epson.it/bis
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WorkForce Enterprise
Multifunzione dipartimentali con velocità di stampa ISO
estremamente elevate (fino a 100 ppm), con tutti i vantaggi a
livello di sostenibilità ambientale che solo la tecnologia inkjet
può offrire.
Multifunzione WorkForce Enterprise
WF-C20600

Multifunzione WorkForce Enterprise
WF-C20750

Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione
massima) a colori in formato A3+ con supporto SRA3*

Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione
massima) a colori in formato A3+ con supporto SRA3*

Velocità di stampa fino a 60 ppm

Velocità di stampa fino a 75 ppm

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli 5,6 secondi

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli 5,4 secondi5

Possibilità di stampare fino a 100.000 pagine in
bianco e nero/50.000 pagine a colori senza sostituire
i consumabili6

Possibilità di stampare fino a 100.000 pagine in
bianco e nero/50.000 pagine a colori senza sostituire
i consumabili6

Touch-screen a colori da 22,7 cm

Touch-screen a colori da 22,7 cm

DualScan ad alta velocità
(60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)

DualScan ad alta velocità
(60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)

Seconda porta Ethernet opzionale

Seconda porta Ethernet opzionale

Bassi consumi energetici (180-300 W)

Bassi consumi energetici (180-300 W)

Alimentazione carta standard di 2.350 fogli

Alimentazione carta standard di 2.350 fogli

Alimentazione carta massima di 5.350 fogli

Alimentazione carta massima di 5.350 fogli

Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per
opuscoli opzionali

Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per
opuscoli opzionali

Opzione fax

Opzione fax

Emulazioni PostScript e PCL

Emulazioni PostScript e PCL

5
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Multifunzione WorkForce Enterprise
WF-C21000
Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione massima)
a colori in formato A3+ con supporto SRA3*
Velocità di stampa fino a 100 ppm

Soluzioni per WorkForce Enterprise
WF-C20600, WF-C20750 e WF-C21000
Epson Print
Admin

EPA
Serverless

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Epson Remote
Services

Agente integrato
ERS

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli 4,9 secondi5
Possibilità di stampare fino a 100.000 pagine in
bianco e nero/50.000 pagine a colori senza sostituire
i consumabili6
Touch-screen a colori da 22,7 cm
DualScan ad alta velocità
(60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)
Seconda porta Ethernet opzionale
Bassi consumi energetici (180-320 W)
Alimentazione carta standard di 2.350 fogli
Alimentazione carta massima di 5.350 fogli

Epson Device
Admin

Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per
opuscoli opzionali
Opzione fax
Emulazioni PostScript e PCL

Multifunzione WorkForce Enterprise
WF-M21000

Soluzioni

Multifunzione 4-in-1 (nella sua configurazione
massima) monocromatico in formato A3+ con
supporto SRA3*

Epson Print
Admin

Velocità di stampa fino a 100 ppm

Epson Print Admin
Serverless

Espulsione della prima copia (FCOT) in soli
4,9 secondi5
Possibilità di stampare fino a 120.000 pagine
in bianco e nero senza sostituire i consumabili6
Touch-screen a colori da 22,7 cm
DualScan ad alta velocità
(60 ppm solo su un lato/110 ipm fronte/retro)

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Bassi consumi energetici (170-320 W)
Alimentazione carta standard di 2.350 fogli
Alimentazione carta massima di 5.350 fogli
Pinzatrice, punzonatrice e fascicolatore per
opuscoli opzionali
Opzione fax
Emulazioni PostScript e PCL
*Fax opzionale

Epson Remote
Services
Epson Device
Admin
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WorkForce Pro A3+ RIPS
Stampa senza interruzioni secondo un approccio ecosostenibile con la tecnologia Replaceable Ink Pack System
(RIPS), che utilizza sacche di inchiostro ad altissima
capacità e richiede meno interventi da parte dell'utente,
oltre a un minor numero di consumabili.

Multifunzione WorkForce Pro
WF-C878RD3TWFC
Multifunzione 4-in-1 a colori in formato
A3+ con supporto SRA3
Possibilità di stampare fino a 20.000
pagine in bianco e nero senza sostituire
i consumabili6

Soluzioni
Epson Print
Admin

Epson Device
Admin

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Epson Remote
Services

Agente integrato
ERS

Espulsione della prima pagina (FPOT) in
soli 5,5 secondi
Velocità di stampa ISO di 25 ppm7
Gestione flessibile dei supporti: fino a
300 gsm
Touchscreen a colori da 12,7 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Opzioni disponibili per le stampanti a colori RIPS A3+

Cassetto carta
da 500 fogli
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Cabinet alto

Supporto stampante

Opzioni porta Ethernet/fax
(solo WF-C879R)

Pinzatrice
(solo WF-C879R)

Multifunzione WorkForce Pro
WF-C879RD3TWFC

Soluzioni
Epson Print
Admin

EPA
Serverless

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Gestione flessibile dei supporti: fino
a 300 gsm

Epson Remote
Services

Agente integrato
ERS

Touchscreen a colori da 12,7 cm
Alimentatore automatico con
capacità carta di 150 fogli

Epson Device
Admin

Multifunzione 4-in-1 a colori in formato
A3+ con supporto SRA3
Possibilità di stampare fino a 86.000
pagine in bianco e nero/50.000 pagine
a colori senza sostituire i consumabili6
Espulsione della prima pagina (FPOT)
in soli 5,5 secondi
Velocità di stampa ISO di 26 ppm7

Scansione più veloce e di migliore qualità
Migliore connettività (fino a due porte
Ethernet/fax opzionali)
Scansione su supporti meno spessi
con grammatura di appena 38 g/m²
Emulazioni PostScript e PCL
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WorkForce Pro A3+ a colori
Le stampanti e i multifunzione A3+ di Epson consentono di stampare
grandi volumi di documenti in modo rapido e affidabile. Aumenta
l'efficienza in ufficio stampando fino a 24 pagine al minuto (velocità ISO)7
e riducendo al minimo non solo i costi, ma anche l'impatto ambientale.

Stampante monofunzione
WorkForce Pro WF-C8190DW

Soluzioni

Stampante a colori A3+

Epson Print Admin

Velocità di stampa ISO di 24 ppm7
Capacità carta espandibile fino a 1.835
fogli
Fronte/retro automatico
Display LCD a colori da 6,1 cm

Epson Remote
Services
Epson iPrint

Emulazioni PostScript e PCL
Epson Device Admin

Multifunzione WorkForce Pro
WF-C8610DWF
e WF-C8690DWF

Soluzioni
Epson Print Admin
(solo WF-C8690DWF)

Multifunzione 4-in-1 a colori in
formato A3+
Velocità di stampa ISO di 24 ppm

Epson Remote
Services

Capacità carta espandibile fino
a 1.835 fogli

Epson iPrint

7

Fronte/retro automatico
Touch-screen a colori da 12,7 cm
Emulazioni PCL e GDI

Epson Open Platform
(solo WF-C8690DWF)

Emulazioni PostScript e PCL
(solo WF-C8690DWF)

Epson Device Admin

Opzioni

Fino a due cassetti
carta da 500 fogli
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Cabinet alto

Cabinet basso

WorkForce Pro A4 RIPS a colori
Dotate di serbatoi ad alta capacità, le innovative stampanti RIPS (Replaceable
Ink Pack System) in formato A4 di Epson producono stampe brillanti e di
lunga durata grazie agli inchiostri DURABrite Ultra e DURABrite Pro.

Stampante monofunzione
WorkForce Pro WF-C529RDW

Soluzioni

Stampante A4 a colori
Possibilità di stampare fino a 50.000
pagine in bianco e nero/20.000 pagine
a colori senza sostituire i consumabili6
Velocità di stampa ISO di 24 ppm
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Epson Print
Admin

Epson Remote
Services

Epson Device
Admin

Espulsione della prima pagina in
soli 4,8 secondi (bianco e nero)/5,3
secondi (a colori)8
Capacità carta espandibile fino
a 1.330 fogli
Display LCD a colori da 6,1 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Multifunzione WorkForce Pro
WF-C579RDWF

Soluzioni

Multifunzione 4-in-1 a colori
in formato A4

Epson Print
Admin

Epson Remote
Services

Possibilità di stampare fino a 50.000
pagine in bianco e nero/20.000 pagine
a colori senza sostituire i consumabili6

Epson Device
Admin

Epson Open
Platform

Velocità di stampa ISO di 24 ppm7
Espulsione della prima pagina in soli
4,8 secondi (bianco e nero)/5,3 secondi
(a colori)8
Capacità carta espandibile fino a 1.330
fogli
Velocità di scansione fronte/retro di 60 ipm

Sulle stampanti A4 RIPS
è possibile aggiungere fino
a due cassetti opzionali

Touch-screen a colori da 10,9 cm
Emulazioni PostScript e PCL
Opzioni

Cabinet piccolo

Cabinet medio

Cabinet grande

Cassetto carta da 500 fogli
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WorkForce Pro A4 a colori
Stampa documenti in A4 di qualità superiore caratterizzati da
colori brillanti, pur mantenendo bassi i costi. Ottimizza l'efficienza e
aumenta la produttività con una velocità di stampa ISO di 24 ppm8.

Stampante monofunzione
WorkForce Pro WF-C5210DW

Soluzioni

Stampante a colori A4
Velocità di stampa ISO di 24 ppm

7

Capacità carta espandibile fino
a 830 fogli
Fronte/retro automatico

Epson Remote
Services

Epson iPrint

Epson Device
Admin

Display LCD a colori da 6 cm
Emulazioni PCL e GDI

Stampante monofunzione
WorkForce Pro
WF-C5290DW
Stampante a colori A4

Soluzioni
Epson Print
Admin

Epson Remote
Services

Epson iPrint

Epson Device
Admin

Velocità di stampa ISO di 24 ppm7
Capacità carta espandibile fino
a 830 fogli
Fronte/retro automatico
Display LCD a colori da 6 cm
Emulazioni PostScript e PCL
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Multifunzione WorkForce Pro
WF-4745
Multifunzione 4-in-1 a colori in
formato A4

Soluzioni
Epson iPrint

Velocità di stampa ISO di 24 ppm
in bianco e nero/22 ppm a colori7

Epson Device
Admin
Epson Remote
Services

Capacità di 500 fogli
Fronte/retro automatico
Touch-screen a colori da 10,9 cm
Emulazioni PCL e GDI

Multifunzione WorkForce Pro
WF-C5790DWF
Multifunzione 4-in-1 a colori
in formato A4

Soluzioni
Epson Print
Admin

Epson Remote
Services

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Velocità di stampa ISO di 24 ppm7
Capacità carta espandibile fino
a 830 fogli
Fronte/retro automatico

Epson Device
Admin

Touch-screen a colori da 10,9 cm
Emulazioni Postscript e PCL

Opzioni per la serie WF-C5000

Cabinet piccolo

Cabinet medio

Cabinet alto

Cassetto carta da 500 fogli
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Multifunzione WorkForce Pro
WF-6590DWF

Soluzioni

Multifunzione 4-in-1 a colori
in formato A4

Epson Print
Admin

Velocità di stampa ISO di 24 ppm7

Epson Remote
Services

Capacità carta espandibile fino
a 1.581 fogli
Fronte/retro automatico

Epson iPrint

Touch-screen a colori da 10,9 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Epson Open
Platform

Epson Device
Admin

Stampante monofunzione
WorkForce Pro WF-6090DW

Soluzioni

Stampante a colori A4
Velocità di stampa ISO di 24 ppm7
Capacità carta espandibile fino a 1.581
fogli

Epson Remote
Services
Epson iPrint

Fronte/retro automatico
Display LCD mono da 5,6 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Opzioni

Cabinet basso (disponibile solo
per la serie WF-6000)
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Cabinet alto (disponibile
solo per la serie WF-6000)

Fino a due cassetti carta

Epson Device
Admin

WorkForce Pro A4 monocromatici
Le stampanti e i multifunzione A4 monocromatici di Epson sono perfetti
per i piccoli uffici e le aziende che intendono ridurre i costi di stampa.
Con un TCO davvero basso, queste soluzioni hanno un minore impatto
ambientale, aumentano la produttività e richiedono meno manutenzione.
Stampante monofunzione
WorkForce Pro WF-M5299DW
Stampante A4 monocromatica

Soluzioni
Epson iPrint

Epson Device
Admin

Epson Print
Admin

Epson Remote
Services

Velocità di stampa ISO di 24 ppm7
Capacità carta espandibile fino
a 1.330 fogli
Fronte/retro automatico
Display LCD a colori da 6,1 cm
Emulazioni PostScript e PCL

Multifunzione WorkForce Pro
WF-M5799DWF
Multifunzione 4-in-1 monocromatico
in formato A4

Soluzioni
Epson Print
Admin

Epson Remote
Services

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Velocità di stampa ISO di 24 ppm7
Capacità carta espandibile fino
a 1.330 fogli
Fronte/retro automatico
Touch-screen a colori da 10,9 cm

Epson Device
Admin

Emulazioni PostScript e PCL

Opzioni disponibili come per la serie
WF-C5000 a pagina 17
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EcoTank A4 a colori
Veloce e ricca di funzionalità, la stampante Epson EcoTank ET5880 offre migliaia di stampe di alta qualità senza il costo e il
problema di sostituire le cartucce di inchiostro.

Multifunzione
EcoTank ET-5880
Multifunzione 4-in-1 a colori in formato A4
Velocità di stampa ISO di 25 ppm7
Espulsione della prima pagina (FPOT) in soli 5,5
secondi (bianco e nero)/6 secondi (a colori)
Bassissimo costo per pagina
Display LCD a colori da 10,9 cm
Ingombro ridotto
Fronte/retro automatico
Emulazioni PostScript e PCL
500 fogli

Soluzioni
Epson Device
Admin
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Epson Remote
Services

Stampanti e multifunzione
EcoTank A4 monocromatici
Stampa in ufficio a basso costo in modo altamente affidabile,
riducendo al minimo il numero di interventi da parte dell'utente.

Stampante monofunzione
EcoTank ET-M1180
Stampante A4 monocromatica
Velocità di stampa ISO di 20 ppm7
Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine
con gli inchiostri inizialmente forniti in dotazione
Ingombro ridotto
Fronte/retro automatico
Emulazioni PCL
251 fogli
Soluzioni
Epson Device
Admin

Epson Remote
Services

Multifunzione
EcoTank ET-M3180
Multifunzione 4-in-1 monocromatico in formato A4
Velocità di stampa ISO di 20 ppm7
Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine
con gli inchiostri inizialmente forniti in dotazione
Ingombro ridotto
Fronte/retro automatico
Touch-screen a colori da 6,1 cm
Emulazioni PCL
251 fogli
Soluzioni
Epson Device
Admin

Epson Remote
Services
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Garanzia e programmi a costo copia
Più tranquillità e produttività con CoverPlus
I contratti opzionali CoverPlus offrono ai clienti assistenza e supporto di livello
professionale, garantendo la massima tranquillità di utilizzo e aiutandoti a
scegliere la stampante più adatta alle tue esigenze. CoverPlus riduce al minimo
i tempi di fermo e protegge il tuo investimento, affinché tu possa concentrarti
esclusivamente sulla tua attività.
– Fino a 5 anni di assistenza e supporto costante a protezione del tuo investimento
– Assistenza e riparazioni in due giorni lavorativi per ridurre i tempi di inattività
– Trasparenza dei costi totali di gestione per ridurre gli imprevisti al minimo

Gestione delle stampe in tutta tranquillità con Print365
Indipendentemente dalle esigenze di stampa del tuo ufficio, con Epson Print365 hai
la certezza di poter stampare in modo più conveniente e senza interruzioni. Questo
programma offre infatti un servizio di stampa a costo fisso, con tutti i vantaggi
dell'assistenza on-site e della fornitura automatica dei materiali di consumo.

Print
Performance
The bespoke printing service

Costi di stampa sotto controllo con Epson Print Performance
Print Performance consente di rilevare con precisione e di ridurre i costi
di stampa attraverso un programma "pay per print" che include la fornitura
automatica dei materiali di consumo, la relativa gestione e la garanzia Epson
on-site per l'intera durata del contratto.
Con Print Performance non ci sono costi imprevisti, paghi solo per ciò che
stampi. Inoltre, non dovrai più ordinare i materiali di consumo e non incorrerai in
costi aggiuntivi. Il programma è davvero semplice e, proprio per questo motivo,
è adatto anche per i parchi stampanti decentralizzati.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/managed-print-services
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WorkForce Enterprise
Modello

WF-C20600

WF-C20750

WF-C21000

WF-M21000

Funzioni

SRA3, multifunzione 4-in-1
(nella sua configurazione
massima)*

SRA3, multifunzione 4-in-1
(nella sua configurazione
massima)*

SRA3, multifunzione 4-in-1
(nella sua configurazione
massima)*

SRA3, multifunzione 4-in-1
(nella sua configurazione
massima)*

7,6 secondi in bianco
e nero/a colori

7 secondi in bianco
e nero/a colori

6,2 secondi in bianco
e nero/a colori

6,2 secondi in bianco e nero

60 ppm in bianco
e nero/a colori

75 ppm in bianco
e nero/a colori

100 ppm in bianco
e nero/a colori

Fino a 100 ppm
in bianco e nero

Risoluzione di stampa

600×2400 dpi

600×2400 dpi

600×2400 dpi

600×2400 dpi

Compatibilità con PCL
e PostScript

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

60 ipm in bianco
e nero (un solo lato)/
110 ipm a colori (fronte/retro)

60 ipm in bianco
e nero (un solo lato)/
110 ipm a colori (fronte/retro)

60 ipm in bianco
e nero (un solo lato)/
110 ipm a colori (fronte/retro)

60 ipm mono (un solo lato)
110 ipm a colori (fronte/retro)

600x600 dpi

600x600 dpi

600x600 dpi

600×600 dpi

Funzioni di scansione

Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, PC (Epson
Document Capture Pro),
Microsoft SharePoint® con
opzione Epson Document
Capture Pro, memoria USB

Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, PC (Epson
Document Capture Pro),
Microsoft SharePoint® con
opzione Epson Document
Capture Pro, memoria USB

Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, PC (Epson
Document Capture Pro),
Microsoft SharePoint® con
opzione Epson Document
Capture Pro, memoria USB

Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, PC (Epson
Document Capture Pro),
Microsoft SharePoint® con
Epson Document Capture
Pro, memoria USB

Velocità di copia (ISO)

60 ipm in bianco
e nero/a colori

75 ipm in bianco
e nero/a colori

100 ipm in bianco
e nero/a colori

Fino a 100 ipm
in bianco e nero

25-400%

25-400%

25-400%

25-400%
Fino a 600×1200 dpi

Tempo di espulsione
della prima pagina
Velocità di stampa (ISO)

Stampa da USB
Velocità di scansione (ISO)
Risoluzione di scansione
massima

Rapporto di ingrandimento

600×1200 dpi

600×1200 dpi

600×1200 dpi

Velocità di trasmissione fax

Fino a 33,6 Kbps

Fino a 33,6 Kbps

Fino a 33,6 Kbps

Fino a 33,6 Kbps

Memoria fax

6 MB/550 pagine

6 MB/550 pagine

6 MB/550 pagine

6 MB/550 pagine

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud

Rete cablata
(10BaseT/100Base-TX), rete
wireless, USB (High Speed
USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1
tipo A), Wi-Fi Direct

Rete cablata
(10BaseT/100Base-TX), rete
wireless, USB (High Speed
USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1
tipo A), Wi-Fi Direct

Rete cablata
(10BaseT/100Base-TX), rete
wireless, USB (High Speed
USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1
tipo A), Wi-Fi Direct

Rete cablata
(10BaseT/100Base-TX), rete
wireless, USB (High Speed
USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1
tipo A), Wi-Fi Direct

Risoluzione di copia

Stampa da mobile
e su cloud

Interfacce

Formato carta comune

A3, A4, cartolina, A3+, A5, A6, A3, A4, cartolina, A3+, A5, A6, A3, A4, cartolina, A3+, A5, A6,
B4, B5, B6, C4 (busta), C5
B4, B5, B6, C4 (busta), C5
B4, B5, B6, C4 (busta), C5
(busta), C6 (busta), DL (busta), (busta), C6 (busta), DL (busta), (busta), C6 (busta), DL (busta),
Executive, Letter, Legal,
Executive, Letter, Legal,
Executive, Letter, Legal,
HLT, N. 10 (busta), definito
HLT, N. 10 (busta), definito
HLT, N. 10 (busta), definito
dall'utente
dall'utente, SRA3
dall'utente

A3, A4, cartolina, A3+, A5,
A6, B4, B5, B6, C4 (busta),
C5 (busta), C6 (busta), DL
(busta), Executive, Letter,
Legal, HLT, N. 10 (busta),
Definito dall'utente

Capacità carta

Standard 2.350 fogli (550 fogli Standard 2.350 fogli (550 fogli Standard 2.350 fogli (550 fogli
per vassoio + 150 alimentatore per vassoio + 150 alimentatore per vassoio + 150 alimentatore
automatico);
automatico);
automatico);
massima 5.350 fogli
massima 5.350 fogli
massima 5.350 fogli

Standard 2.350 fogli (550
fogli per vassoio + 150
alimentatore automatico);
massima 5.350 fogli

Touch-screen a
colori da 22,7 cm

Touch-screen a
colori da 22,7 cm

Touch-screen a
colori da 22,7 cm

Touch-screen a
colori da 22,7 cm

160 W (copia standalone,
pattern ISO/IEC
24712), 1,1 W (modalità
sleep), 76 W (pronto),
0,1 W (spento),
TEC 0,34 kWh/settimana

160 W (copia standalone,
pattern ISO/IEC 24712),
1,1 W (modalità sleep),
76 W (pronto), 0,1 W (spento),
TEC 0,34 kWh/settimana

170 Watt (copia standalone,
pattern ISO/IEC 24712), 1,1
Watt (modalità sleep), 76 Watt
(pronto), 0,1 Watt (spento),
TEC 0,4 kWh/settimana

170 W (copia standalone,
pattern ISO/IEC 24712),
1,1 W (modalità sleep),
76 W (pronto), 0,1 W (spento),
TEC 0,4 kWh/settimana

674x757x1,243 mm

674x757x1,243 mm

674x757x1,243 mm

674×757×1.243 mm

177,1 kg

177,1 kg

177,1 kg

177,1 kg

Display LCD

Consumo energetico con
dispositivo in funzione/
pronto/sleep/spento
Dimensioni (L×P×A)
Peso

*Fax opzionale
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A3+ RIPS
Modello
Funzioni
Tempo di espulsione
della prima pagina
Velocità di stampa (ISO)
Risoluzione di stampa
Compatibilità con PCL
e PostScript
Stampa da USB
Velocità di scansione (ISO)
Risoluzione di scansione
massima

A3+ a colori

WF-C878RD3TWFC
SRA3, multifunzione 4-in-1
(nella sua configurazione
massima)
5,5 secondi in bianco
e nero/a colori
25 ppm in bianco
e nero/24 ppm a colori
Fino a 4800×1200 dpi

WF-C879RD3TWFC
SRA3, multifunzione 4-in-1
(nella sua configurazione
massima)
5,5 secondi in bianco
e nero/a colori
26 ppm in bianco
e nero/25 ppm a colori*
Fino a 4800×1200 dpi

WF-C8190DW

WF-C8610DWF

Stampante A3+

Multifunzione 4-in-1 A3+

5,5 secondi in bianco
e nero/a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori
Fino a 4800×1200 dpi

5,5 secondi in bianco
e nero/a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori
Fino a 4800×1200 dpi

Sì

Sì

Sì

-

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

-

Sì (TIFF/JPEG)

25 ipm in bianco e nero (un
solo lato)/45 ipm a colori
(fronte/retro)

50 ipm in bianco e nero (su
un solo lato)/100 ipm a colori
(fronte/retro)

-

25 ipm in bianco e nero/a
colori

600×600 dpi

600×600 dpi

-

1200×2400 dpi

Scansione su e-mail, FTP,
Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, USB, PC
cartelle di rete, USB, PC
Scansione su cloud, e-mail,
(Epson Document Capture
(Epson Document Capture
PC, FTP, cartelle di rete,
Funzioni di scansione
Pro), Microsoft SharePoint
Pro), Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint, memoria
con Epson Document Capture con Epson Document Capture
USB, Document Capture Pro
Pro, memoria USB, scheda
Pro, memoria USB, scheda
di memoria
di memoria
22 ipm in bianco
22 ipm in bianco
22 ipm in bianco
Velocità di copia (ISO)
e nero/21 ipm a colori
e nero/21 ipm a colori
e nero/21 ipm a colori
Rapporto di ingrandimento
25-400%
25-400%
25-400%, funzione Auto Fit
Fino a 600×600 dpi (ottica),
Fino a 600×600 dpi (ottica),
Risoluzione di copia
Fino a 600×1200 dpi
600×1200 dpi (massima)
600×1200 dpi (massima)
Velocità di trasmissione fax
Fino a 33,6 Kbps
Fino a 33,6 Kbps
Fino a 33,6 Kbps
Memoria fax
6 MB/550 pagine
6 MB/550 pagine
6 MB/550 pagine
Epson iPrint, Email Print,
Epson iPrint, Email Print,
Stampa da mobile
Remote Print Driver,
Remote Print Driver,
Apple Airprint, Epson iPrint
Apple Airprint, Epson iPrint
e su cloud
Scan-to-Cloud, Apple AirPrint Scan-to-Cloud, Apple AirPrint
Rete cablata
Rete cablata
Rete cablata
Rete cablata
(10BaseT/100Base(10BaseT/100Base(10BaseT/100Base-TX), rete
(10BaseT/100BaseInterfacce
TX/1000Base-T), rete wireless, TX/1000Base-T), rete wireless,
wireless, USB (USB 3.0),
TX/1000Base-T), rete wireless,
USB (High Speed USB 2.0/USB USB (High Speed USB 2.0/USB
Wi-Fi Direct
USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct 3.0/USB 1.1 tipo A), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5,
A3+, A3, A4, A5, A6, B5,
A3+, A3, A4, A5, A6, B5,
A3+, A3, A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, busta N. 10,
C4 (busta), C6 (busta), N. 10 Letter, Legal, busta N. 10, DL,
C4 (busta), C6 (busta), N. 10
C6, C4, fotografico
DL, C6, C4, fotografico
(busta), Letter, Legal,
(busta), Letter, 10×15 cm,
Formato carta comune
10×15 cm, 13×18 cm,
9×13 cm, 13×18 cm,
9×13 cm, 13×18 cm,
13×18 cm, 20×25 cm, Legal,
20×25 cm, A3, B4, B6, C5
10×15 cm, 20×25 cm, 16:19
10×15 cm, 20×25 cm, 16:19
A3, B4, B6, C5 (busta), DL
(busta), DL (busta), HLT, EXE,
wide, definito dall'utente
wide, definito dall'utente
(busta), HLT, EXE, Tabloid
Tabloid
89×127-215,9×1.200 mm
89×127-215,9×1.200 mm
Standard 335 fogli
(alimentatore automatico
posteriore da 85 fogli +
anteriore da 250 fogli),
Standard 335 fogli
Anteriore 250 fogli, posteriore
Anteriore 250 fogli, posteriore
massima 1.835 fogli
(alimentatore automatico
Capacità carta
85 fogli, opzionale 500 fogli ×3 150 fogli, opzionale 500 fogli ×3
(alimentatore automatico
posteriore da 85 fogli +
posteriore da 85 fogli +
anteriore da 250 fogli)
cassetto anteriore 1 da 250
fogli + cassetti anteriori 2-4 da
500 fogli ciascuno)
Touch-screen a
Touch-screen a
Touch-screen a
Display LCD
Display LCD a colori da 6,1 cm
colori da 12,7 cm
colori da 12,7 cm
colori da 12,7 cm
39 W (copia standalone,
Consumo energetico con
42 W (copia standalone,
54 W (copia standalone,
1,2 W (modalità sleep),
pattern ISO/IEC 24712),
dispositivo in funzione/
pattern ISO/IEC 24712),
pattern ISO/IEC 24712), TEC 8,5 W (pronto), 0,2 W (spento),
1,3 W (modalità sleep),
pronto/sleep/spento
TEC 0,21 kWh/settimana
0,27 kWh/settimana
TEC 0,2 kWh/settimana
17 W (pronto), 0,2 W (spento),
TEC 0,2 kWh/settimana
Dimensioni (L×P×A)
621×652×1.107 mm
621×751×1.177 mm
613×755×386 mm
613×755×493 mm
35,3 kg (inchiostri e cavo
45,8 kg (inchiostri e cavo
Peso
125,1 kg
141 kg
di alimentazione esclusi)
di alimentazione esclusi)

*Per impostazione predefinita, i seguenti modelli WF-C879RDWF BAM, WF-C879RDTWF BAM, WF-C879RDTWFC BAM, WF-C879RD3TWFC BAM saranno impostati su una velocità di stampa di 24 ppm
se utilizzati con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può
essere modificata in 24 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità
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A3+ a colori

A4 RIPS

A4 a colori

WF-C8690DWF

WF-C529RDW

WF-C579RDWF

WF-C5210DW

WF-C5290DW

Multifunzione 4-in-1 A3+

Stampante A4

Multifunzione 4-in-1 A4

Stampante A4

Stampante A4

5,5 secondi in bianco
e nero/a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori
Fino a 4800×1200 dpi

4,8 secondi in bianco
e nero/5,3 secondi a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori**
Fino a 4800×1200 dpi

4,8 secondi in bianco
e nero/5,3 secondi a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori***
Fino a 4800×1200 dpi

4,8 secondi in bianco
e nero/5,3 secondi a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori
Fino a 4800×1200 dpi

4,8 secondi in bianco
e nero/5,3 secondi a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori*
Fino a 4800×1200 dpi

Sì

Sì

Sì

-

Sì

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

-

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

25 ipm in bianco
e nero/a colori

-

30 ipm in bianco e nero
(un solo lato)/60 ipm
a colori (fronte/retro)

-

-

1200×2400 dpi

-

1200×2400 dpi

-

-

-

Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, PC (Epson
Document Capture Pro),
memoria USB, scheda
di memoria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Android, iOS, Email Print,
Epson iPrint, AirPrint

Android, iOS, Email Print,
Epson iPrint, AirPrint

High Speed USB 2.0, rete
1000Base-T, 100Base-TX,
10Base-T; rete wireless IEEE
802.11b/g/n, USB 2.0

Rete cablata
(10BaseT/100BaseTX/1000Base-T), rete wireless,
USB (USB 2.0)

A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, busta N. 10, DL, C6,
C4, fotografico 13×18 cm,
10×15 cm, 16:19 wide,
definito dall'utente 55×127215,9×6.000 mm

A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, busta N. 10, DL, C6,
C4, fotografico 13×18 cm,
10×15 cm, 16:19 wide,
definito dall'utente 55×127215,9×6.000 mm

Scansione su cloud, e-mail,
PC, FTP, cartelle di rete,
Microsoft SharePoint, memoria
USB, Document Capture Pro
22 ipm in bianco
e nero/21 ipm a colori
25-400%, funzione Auto Fit

-

Fino a 600×1200 dpi

-

Fino a 33,6 Kbps
6 MB/550 pagine

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver, Apple
AirPrint

Apple Airprint

22 ipm in bianco
e nero/a colori
25-400%
Fino a 600×600 dpi (ottica),
600×1200 dpi (massima)
Fino a 33,6 Kbps
6 MB/550 pagine
Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver, Scan-toCloud, Apple AirPrint

Rete cablata
Rete cablata
Rete cablata
(10BaseT/100Base(10BaseT/100Base(10BaseT/100BaseTX/1000Base-T), rete wireless, TX/1000Base-T), rete wireless, TX/1000Base-T), rete wireless,
USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct
USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, busta N. 10,
DL, C6, C4, fotografico 9×13
cm, 13×18 cm, 10×15 cm,
20×25 cm, 16:19 wide,
definito dall'utente 89×127215,9×1.200 mm
Standard 335 fogli (alimentatore
automatico posteriore da
85 fogli + anteriore da 250
fogli), massima 1.835 fogli
(alimentatore automatico
posteriore da 85 fogli +
cassetto anteriore 1 da 250
fogli + cassetti anteriori 2-4 da
500 fogli ciascuno)

A4, A5, A6, B5, B6, C4
(busta), C6 (busta), DL (busta),
N. 10 (busta), Letter, Legal,
9×13 cm, 10×15 cm,
13×18 cm, 16:9, HLT, EXE,
definito dall'utente

Standard 330 fogli, massima
1.330 fogli

A4, A5, A6, B5, B6, C4
(busta), C6 (busta), DL (busta),
N. 10 (busta), Letter, Legal,
9×13 cm, 10×15 cm,
13×18 cm, 16:9, HLT, EXE,
definito dall'utente

Standard 330 fogli, massima
1.330 fogli

Touch-screen a
Touch-screen a
Display LCD a colori da 6,1 cm
colori da 12,7 cm
colori da 10,9 cm
39 W (copia standalone,
1,2 W (modalità sleep),
29 W (copia standalone,
pattern ISO/IEC 24712),
24 W (stampa),
pattern ISO/IEC 24712),
1,3 W (modalità sleep),
8 W (pronto),
1,3 W (modalità sleep),
18 W (pronto), 0,2 W (spento), 0,2 W (spento), TEC 0,18 kWh/ 14 W (pronto), 0,2 W (spento),
TEC 0,2 kWh/settimana
settimana
TEC 0,18 kWh/settimana
613×755×493 mm
425×535×413 mm
425×535×413 mm
45,8 kg (inchiostri e cavo
19.3 kg
23 kg
di alimentazione esclusi)

Fino a 250 fogli (80 g/m²),
Standard 250 fogli (80 g/m²),
cassetto opzionale da
opzionale 500 fogli (80 g/
500 fogli (80 g/m²),
m²), alimentatore automatico
alimentatore automatico
posteriore da 80 fogli (80 g/m²)
posteriore da 80 fogli (80 g/m²)

Display da 6,1 cm
e tasti funzione
22 W (stampa),
7 W (pronto),
1,2 W (modalità sleep),
0,2 W (spento),
TEC 0,16 kWh/settimana
425×535×357 mm

Display da 6,1 cm
e tasti funzione
22 W (stampa),
7 W (pronto),
1,2 W (modalità sleep),
0,2 W (spento), TEC 0,22 kWh/
settimana
425×535×357 mm

15,3 kg

15,3 kg

*Il seguente modello WF-C5290DW BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi
criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia
ciò influisce sul livello di rumorosità
**I seguenti modelli WF-C572RDW BAM e WF-C572RDTW BAM saranno impostati su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzati con il "driver avanzato Epson UZ219",
in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione
del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità
***I seguenti modelli WF-C579RDWF BAM e WF-C579RDTWF BAM saranno impostati su una velocità di stampa di 24 ppm per impostazione predefinita se utilizzati con il "driver avanzato Epson UZ219",
in conformità ai nuovi criteri di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 24 ppm a discrezione
del cliente, tuttavia ciò influisce sul livello di rumorosità
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A4 a colori
Modello

WF-4745DTWF

WF-C5790DWF

WF-6590DWF

WF-6090DW

Funzioni

Multifunzione 4-in-1 A4

Multifunzione 4-in-1 A4

Multifunzione 4-in-1 A4

Stampante A4

Tempo di espulsione
della prima pagina

6,5 secondi in bianco
e nero/a colori
24 ppm in bianco
e nero/22 ppm a colori
Fino a 4800×1200 dpi

4,8 secondi in bianco
e nero/5,3 secondi a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori
Fino a 4800×1200 dpi

7 secondi in bianco
e nero/a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori
Fino a 4800×1200 dpi

7 secondi in bianco
e nero/a colori
24 ppm in bianco
e nero/a colori
Fino a 4800×1200 dpi

-

Sì

Sì

Sì

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

-

Velocità di scansione (ISO)

16 ipm in bianco
e nero/a colori

24 ipm in bianco
e nero/a colori*

23 ipm in bianco
e nero/a colori

-

Risoluzione di scansione
massima

1200×2400 dpi

1200×2400 dpi

1200×2400 dpi

-

Velocità di stampa (ISO)
Risoluzione di stampa
Compatibilità con PCL
e PostScript
Stampa da USB

Funzioni di scansione

Velocità di copia (ISO)
Rapporto di ingrandimento
Risoluzione di copia
Velocità di trasmissione fax
Memoria fax
Stampa da mobile
e su cloud

Interfacce

Formato carta comune

Capacità carta
Display LCD

Consumo energetico con
dispositivo in funzione/
pronto/sleep/spento

Dimensioni (L×P×A)
Peso

Scansione su e-mail, cloud,
memoria USB, PC, cartelle di
rete, FTP (Epson Document
Capture Pro)
22 ipm in bianco e
nero/20 ipm a colori
25-400%, funzione Auto Fit
Fino a 600×1200 dpi
Fino a 33,6 kbps/
circa 3 secondi per pagina
Fino a 180 pagine
(ITU-T, tabella n. 1)
Epson Connect (iPrint, Email
Print, Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, PC (Epson
Scansione su memoria USB,
Document Capture Pro),
cartelle di rete/FTP, e-mail, PC,
Microsoft SharePoint con
cloud
Epson Document Capture Pro,
memoria USB
22 ipm in bianco
22 ipm in bianco e
e nero/a colori
nero/21 ipm a colori
25-400%
25-400%, funzione Auto Fit

-

-

Fino a 600×1200 dpi

Fino a 600×1200 dpi

-

Fino a 33,6 Kbps

Fino a 33,6 Kbps

-

6 MB/550 pagine

6 MB/550 pagine

-

Android, iOS, Email Print,
Epson iPrint, AirPrint

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver, Scan-toCloud, Apple AirPrint

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver, Scan-toCloud, Apple AirPrint

Rete cablata
Rete cablata
Rete cablata
(10BaseT/100Base(10BaseT/100Base(10BaseT/100BaseTX/1000Base-T), rete wireless, TX/1000Base-T), rete wireless,
TX/1000Base-T), rete wireless, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct,
USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct,
USB (USB 2.0)
Near Field Communication
Near Field Communication
(NFC)
(NFC)
A4, A5, A6, B5, Letter,
A4, A5, A6, B5, C6 (busta), DL
Legal, busta N. 10, DL, C6,
A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6
(busta), N. 10 (busta),
(busta), N. 10 (busta), Letter,
C4, fotografico 13×18 cm,
(busta), N. 10 (busta), Letter,
10×15 cm, 13×18 cm, 16:9,
10×15 cm, 13×18 cm,
10×15 cm, 16:19 wide,
10×15 cm, 13×18 cm,
definito dall'utente, Letter,
20×25 cm, 16:9, Legal
20×25 cm, 16:9, Legal
definito dall'utente 55×127Legal
215,9×6.000 mm
Standard 250 fogli (80 g/m²),
Standard 500 fogli,
opzionale 500 fogli (80 g/
Standard 500 fogli,
Standard 500 fogli,
massima 500 fogli,
m²), alimentatore automatico
massima 1.581 fogli
massima 1.581 fogli
20 fogli di carta fotografica
posteriore da 80 fogli (80 g/m²)
Touch-screen a
Touch-screen a
Touchscreen a
Da 5,6 cm in bianco e nero
colori da 10,9 cm
colori da 10,9 cm
colori da 10,9 cm
Rete cablata (10BaseT/
100Base-TX), rete wireless,
USB 2.0, Wi-Fi Direct, Near
Field Communication (NFC)

8,9 W (pronto), 0,2 W (spento),
25 W (copia standalone,
20 W (copia standalone,
pattern ISO/IEC 24712),
pattern ISO/IEC 24712),
1,5 W (modalità sleep),
1,2 W (modalità sleep),
12 W (pronto), 0,2 W (spento),
TEC 0,17 kWh/settimana
TEC 0,20 kWh/settimana
425×388×330 mm
12,1 kg

425×535×357 mm
18,7 kg

17 W (pronto), 0,4 W (spento), 8,1 W (pronto), 0,4 W (spento),
39 W (copia standalone,
37 W (copia standalone,
pattern ISO/IEC 24712),
pattern ISO/IEC 24712),
2,4 W (modalità sleep),
2,1 W (modalità sleep),
TEC 0,41 kWh/settimana
TEC 0,37 kWh/settimana
516×522×514 mm
31 kg

478×522×404 mm
28 kg

*Il seguente modello WF-C5790DWF BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri
di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce
sul livello di rumorosità
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EcoTank A4 a colori

A4 mono

EcoTank A4 mono

WF-M5299DW

WF-M5799DWF

ET-5880

ET-M1180

ET-M3180

Stampante A4

Multifunzione 4-in-1 A4

Multifunzione 4-in-1 A4

Stampante A4

Multifunzione 4-in-1 A4

4,8 secondi in bianco e nero

4,8 secondi in bianco e nero

5,5 secondi in bianco
e nero/6 secondi a colori

6 secondi in bianco e nero

6 secondi in bianco e nero

24 ppm mono*

24 ppm mono**

25 ppm in bianco e nero/a colori

20 ppm in bianco e nero

20 ppm in bianco e nero

Fino a 1200×2400 dpi

Fino a 1200×2400 dpi

Sì

Sì

4800×2400 dpi
Sì

Fino a 1200×2400 dpi
Sì (solo PCL)

Fino a 1200×2400 dpi
Sì (solo PCL)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

-

Sì

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

24 ipm in bianco e nero (un
solo lato)/24 ipm a colori
(fronte/retro)

A4 su un solo lato 27,5 ipm in
bianco e nero/9 ipm a colori, A4
fronte/retro 11 ipm in bianco e
nero/6 ipm a colori

-

7 ipm in bianco e nero/7 ipm
a colori

-

1200×2400 dpi

1200×2400 dpi

-

1200×2400 dpi

-

Scansione su e-mail, FTP,
cartelle di rete, PC (Epson
Document Capture Pro),
memoria USB, scheda di
memoria

Scansione su e-mail, cloud, FTP,
cartelle di rete,
memoria USB,
PC (Scan Smart)

-

Scan-to-Cloud con Epson
Connect

-

22 ipm in bianco e nero

-

Fino a 17 ipm in bianco e nero

-

25-400%, funzione Auto Fit
Fino a 600×600 dpi (ottica),
600×1200 dpi (massima)

-

25-400%

-

Fino a 600×600 dpi

-

Fino a 33,6 Kbps

-

Fino a 180 pagine

-

Epson iPrint

Rete cablata
(10BaseT / 100Base-TX),
USB (High Speed
USB 2.0), Wi-Fi Direct

Rete cablata
(10BaseT/100Base-TX),
USB (High Speed USB 2.0),
Wi-Fi Direct

A4, Legal

A4, Legal

Standard 250 fogli
Massima: 251 fogli

Standard 250 fogli
Massima: 251 fogli

-

6,1 cm

19 W (copia standalone, pattern
ISO/IEC 24712), 0,8 W (modalità
sleep), 9,7 W (pronto),
0,2 W (spento), TEC 0,14 kWh/
settimana

0,7 Watt (modalità sleep),
14 Watt (stampa),
3,4 Watt (pronto),
0,2 Watt (spento),
TEC 0,13 kWh/settimana

12 W (copia standalone,
pattern ISO/IEC 24712),
1 W (modalità sleep),
5,7 W (pronto), 0,2 W (spento),
TEC 0,18 kWh/settimana

425×500×350 mm
17,8 kg

375×347×302 mm
6,2 kg

375×347×346 mm
7,2 kg

-

Fino a 33,6 Kbps

-

6 MB/550 pagine

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver, Apple
AirPrint

Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver, Apple
AirPrint

Fino a 22,5 ipm su un solo lato,
fino a 19 ipm fronte/retro
25-400%
600×600
Fino a 33,6 kbps/
circa 3 secondi per pagina
Fino a 550 pagine/6 MB
(ITU-T, tabella n. 1)
Epson Connect6 (iPrint, Email
Print, Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud),
Apple AirPrint

Rete cablata
Rete cablata
(10BaseT/100Base(10BaseT/100BaseTX/1000Base-T), rete wireless, TX/1000Base-T), rete wireless,
Rete cablata, rete wireless,
USB (USB 2.0/USB 1.1 tipo
USB (USB 2.0/USB 1.1 tipo
USB, Wi-Fi Direct
A), Wi-Fi Direct, Near Field
A), Wi-Fi Direct, Near Field
Communication (NFC)
Communication (NFC)
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
A4, A5, A6, B5, Letter,
busta N. 10, DL, C6, C4,
Legal, busta N. 10, DL, C6,
A4, A5, A6, B6, B5, N. 10 (busta),
fotografico 9×13 cm, 13×18
C4, fotografico 13×18 cm,
DL (busta), C6 (busta),
cm, 10×15 cm, 20×25 cm,
10×15 cm, 16:19 wide,
C4 (busta), Letter, Legal
16:19 wide, definito dall'utente
definito dall'utente 55×12764×127-215,9×6.000 mm
215,9×6.000 mm
Standard 330 fogli, massima
Standard 330 fogli, massima
Standard 550 fogli (2 vassoi carta
1.330 fogli (un cassetto da
1.330 fogli (un cassetto da
standard da 250 fogli + vassoio
250 fogli/80 fogli nel vassoio
250 fogli/80 fogli nel vassoio
multiuso posteriore da 50 fogli)
multiuso/500 fogli x2)
multiuso/500 fogli x2)
Touchscreen a colori da
Display LCD a colori da 6,1 cm
Touch-screen a colori da 10,9 cm
10,9 cm
23 W (copia standalone,
1,1 W (modalità sleep),
pattern
23 W (stampa), 7 W (pronto),
ISO/IEC 24712),
0,2 W (spento), TEC 0,16 kWh/
1,4 W (modalità sleep),
settimana
10 W (pronto), 0,2 W (spento),
TEC 0,19 kWh/settimana
425×535×357 mm
14,9 kg

425×535×357 mm
18,3 kg

*Il seguente modello WF-M5299DW BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri
di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce
sul livello di rumorosità
**Il seguente modello WF-M5799DWF BAM sarà impostato su una velocità di stampa di 21 ppm per impostazione predefinita se utilizzato con il "driver avanzato Epson UZ219", in conformità ai nuovi criteri
di certificazione Blue Angel (DE UZ219); l'applicazione Epson è in corso a partire da dicembre 2021. La velocità di stampa può essere modificata in 21 ppm a discrezione del cliente, tuttavia ciò influisce
sul livello di rumorosità
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1 Confronto tra HP Colour LaserJet Pro M477dw e WF-C579R in base ai dati relativi al rendimento dell'inchiostro pubblicati dal produttore.
2 In base ai calcoli effettuati da Epson, Epson WorkForce Pro WF-C8190DW consuma l'83% in meno rispetto a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, il modello più venduto nel segmento
delle stampanti monofunzione A3 a colori con velocità di 21-30 ppm (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker per le spedizioni dal quarto trimestre 2015 al terzo trimestre 2019 pubblicato
nel secondo trimestre 2020). Metodologia basata sul "consumo energetico standard" definito nell'ambito della procedura di test ENERGY STAR ed espresso in kWh all'anno. Risparmio di CO2
calcolato come proporzionale al risparmio energetico, basato su una generazione media per territorio di kg di CO2 per kWh di elettricità utilizzata.
3 In base a calcoli di Epson, risparmio di tempo con stampanti inkjet Epson per l’ufficio confrontato con il “tempo di stampa/copia” medio più basso di stampanti laser aziendali (“da lavoro
precedente”, “da stato pronto” o “da stato di sospensione”), come riportato da ENERGY STAR, sommato al tempo impiegato per stampare alla massima velocità le pagine rimanenti in un
lavoro di stampa di medie dimensioni per ufficio e moltiplicato per il numero medio di lavori di stampa all’anno, secondo Keypoint Intelligence. Modelli di stampante laser identificati tramite
IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker per le spedizioni dal terzo trimestre 2016 al secondo trimestre 2020, pubblicato nel secondo trimestre 2020.
4 Confronto dello spazio di conservazione basato sui calcoli Epson relativi ai requisiti di spazio per la conservazione dei materiali di consumo confezionati sufficienti a stampare 6.000 pagine
su 12 stampanti monofunzione e multifunzione (3-in-1) selezionate tra il 50% delle stampanti laser monocromatiche A4 più vendute (categoria inferiore a 20 ppm) elencate nei risultati per l'anno
finanziario 2017 dell'IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker del secondo trimestre 2019. I volumi medi delle unità di toner per ciascun modello sono stati calcolati da Epson
utilizzando le dimensioni e i rendimenti delle confezioni di toner pubblicati dal produttore per ciascun modello (ad agosto 2019). Il numero e le dimensioni effettive dei toner dipendono dal
modello di stampante laser. Per quanto riguarda i rendimenti stimati dei materiali di consumo EcoTank, si tratta di valori simulati calcolati da Epson in base alla metodologia dello standard ISO/
IEC 24711 utilizzando i pattern di test dello standard ISO/IEC 19752.
5 Stima approssimativa basata su test interni; può variare in base al numero di copie selezionate, all'ambiente di output, nonché alle impostazioni relative a dimensioni, orientamento e posizione della carta.
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6 Rendimento in pagine approssimativo. 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
7 Stabilito 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/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori
informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
8 Tempo di espulsione della prima pagina di 4,8 secondi per le stampe in bianco/nero e 5,3 secondi per le stampe a colori (con la stampante pronta).
9 Le stampanti abilitate per AirPrint sono compatibili con iPhone 4s e versioni successive, iPad 2 e versioni successive, tutti i modelli di iPad Air e iPad mini, iPod touch (quinta generazione)
con la versione più recente di iOS, oltre ai Mac con la versione più recente di OS X.
Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it
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.
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Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

