Stampanti e multifunzione inkjet serie WorkForce Pro WF-C8000

Stampa in grande
a costi ridotti

L'inizio di una nuova era: stampa
A3 veloce a basso costo
Stampa A3 conveniente ed eco-sostenibile
Le stampanti inkjet per l'ufficio della gamma Epson WorkForce Pro WF-C8000
consentono di ridurre i costi e i tempi per la manutenzione e gli interventi, senza
compromettere la qualità o le prestazioni. Grazie alla tecnologia inkjet di Epson,
che non genera calore e non produce emissioni di ozono, è inoltre possibile
ridurre sia i consumi energetici sia l'impatto ambientale della stampa.
Oltre a stampare rapidamente documenti di tutti i giorni in formato A4, le soluzioni
di questa serie stampano anche documenti in A3 come pieghevoli, opuscoli,
bozze di brochure, fogli di calcolo in Excel, progetti, disegni e molto altro.

Tempo di espulsione della prima
pagina di

5,5

secondi
(con la stampante pronta)

Possibilità di stampare fino a

11.500
pagine senza sostituire
i consumabili1

0

emissioni di ozono

Per maggiori informazioni sulle soluzioni disponibili, visita il sito www.epson.it/wfp

Aumenta la produttività
negli ambienti di lavoro
Taniche ad alta capacità

Interfaccia intuitiva

Con le taniche di inchiostro ad alta capacità puoi
stampare fino a 11.500 pagine in bianco/nero
e 8.000 pagine a colori.

Velocizza il flusso di lavoro in ufficio grazie
al touch-screen con interfaccia semplice e intuitiva.

Flessibilità dei supporti

Elevata capacità carta

Stampa su molteplici supporti, tra cui carta riciclata,
carta lucida, buste ed etichette.

Capacità carta fino a 1.835 fogli.

Stampa sicura

Stampa wireless

Con i modelli WF-C8190 e WF-C8690 puoi stampare
in tutta sicurezza tramite Epson Print Admin utilizzando
badge, password o codici PIN.

Aumenta la produttività sfruttando tutto il potenziale
della stampa wireless e NFC da dispositivi mobile.
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Strumenti utili per migliorare
l'efficienza e la sicurezza
Le stampanti e i multifunzione della serie WorkForce Pro
WF-C8000 si integrano facilmente e in tutta sicurezza
nell'infrastruttura IT esistente, portando con sé nuovi
strumenti utili e di facile adozione da parte degli utenti.

Integrazione delle applicazioni e dei flussi di lavoro esistenti
Con Epson Open Platform2 puoi integrare con facilità i flussi di lavoro e le
applicazioni aziendali esistenti, sfruttando anche i vantaggi offerti dalle soluzioni di
terze parti. Questa elevata flessibilità consente di personalizzare ulteriormente le
modalità di utilizzo e di applicare regole di stampa in base a esigenze specifiche.
Utilizzo sotto controllo
Controlla gli accessi e monitora l'utilizzo di stampanti e multifunzione con
Epson Print Admin2, una soluzione server-based con autenticazione utente
che crea un ambiente di stampa, scansione e copia altamente sicuro: un modo
davvero semplice per individuare le inefficienze ed evitare che i dispositivi vengano
utilizzati impropriamente.
Gestione remota
Epson Device Admin consente di gestire con facilità l'intero parco stampanti da
un'unica schermata. Installa, configura, monitora e gestisci i dispositivi in remoto,
risparmiando sui costi e aumentando la produttività.
Scansione, salvataggio e condivisione in tutta facilità
Document Capture Pro 2.0 consente di acquisire, salvare e condividere contenuti
aziendali con facilità. Le sue funzionalità avanzate di denominazione, separazione
e distribuzione dei documenti rendono la scansione ancora più semplice e logica.
Puoi anche salvare e inviare i file nei formati più comuni, tra cui PDF, JPEG e TIFF.
È inoltre possibile acquisire documenti premendo semplicemente un tasto grazie
ai profili di scansione creati in precedenza.
Sicurezza e conformità
Con la serie WorkForce Pro WF-C8000, Epson offre tutte le misure di sicurezza
necessarie per evitare che i dati vengano salvati e memorizzati.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni disponibili, visita il sito
www.epson.it/bis

Advantage Inkjet
Aumenta la produttività e riduci l’impatto ambientale
passando a una stampante inkjet Epson.

Minore consumo energetico
Passa da una stampante laser a una stampante inkjet
Epson: puoi ridurre in modo significativo i costi energetici,
consumando fino al 96% di energia in meno rispetto a
una laser3.

Più produttività
Risparmia tempo e aumenta la produttività passando da
una stampante laser a una stampante inkjet Epson, che è
fino a 3,5 volte più veloce4 e richiede fino al 98% di interventi
in meno5.

Meno rifiuti
Produci meno rifiuti passando da una stampante laser a
una stampante inkjet Epson. La tecnologia inkjet Epson,
infatti, produce fino al 99% di rifiuti in meno6 rispetto alle
stampanti laser.

Modello
Funzioni
Tempo di espulsione della prima
pagina
Velocità di stampa massima
Velocità di stampa (ISO)
Risoluzione di stampa
Volume di stampa mensile
massimo**
Emulazioni di stampa
Stampa da USB
Velocità di scansione (ISO)
Risoluzione di scansione massima

WF-C8190DW
Stampante A3+

WF-C8610DWF
Multifunzione 4-in-1 A3+

WF-C8690DWF
Multifunzione 4-in-1 A3+

5,5 secondi in bianco e nero/a colori

5,5 secondi in bianco e nero/a colori

5,5 secondi in bianco e nero/a colori

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

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

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

75.000 pagine

75.000 pagine

75.000 pagine

PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF,
ESC/P-R
-

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/ready/
sleep/spento
Dimensioni (L×P×A)
Peso

Email Print for Enterprise,
Apple AirPrint, Google Cloud Print
USB 3.0, Gigabit Ethernet
1000Base-T/100BaseTX/
10Base-T Wireless IEEE
802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, Envelope n. 10, DL, C6, C4,
fotografico 9×13 cm,
13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm,
16:19 wide, definito dall'utente
89×127-215,9×1.200 mm
Standard: 335 fogli
(alimentatore posteriore
da 85 fogli + anteriore da 250 fogli)
Massima: 1.835 fogli (alimentatore
posteriore da 85 fogli + 1 cassetto
anteriore da 250 fogli + 3 cassetti
anteriori da 500 fogli ciascuno)
LCD a colori da 6,1 cm

PCL 5/6, PostScript 3.0, PDF,
ESC/P-R
Sì (TIFF/JPEG)
Sì (PDF/TIFF/JPEG)
25 ipm in bianco e nero/a colori
25 ipm in bianco e nero/a colori
1200×2400 dpi
1200×2400 dpi
Scansione su Cloud, e-mail, PC, FTP, Scansione su Cloud, e-mail, PC, FTP,
cartelle di rete, Microsoft SharePoint cartelle di rete, Microsoft SharePoint
e memoria USB, Document Capture e memoria USB, Document Capture
Pro 2.0
Pro 2.0
22 ipm in bianco e nero/
22 ipm in bianco e nero/
21 ipm a colori
21 ipm a colori
25-400%, funzione Auto Fit
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
Email Print for Enterprise,
Email Print for Enterprise,
Apple AirPrint, Google Cloud Print
Apple AirPrint, Google Cloud Print
USB 3.0, Gigabit Ethernet
USB 3.0, Gigabit Ethernet
1000Base-T/100BaseTX/
1000Base-T/100BaseTX/
10Base-T Wireless IEEE
10Base-T Wireless IEEE
802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter,
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, Envelope n. 10, DL, C6, C4,
Legal, Envelope n. 10, DL, C6, C4,
fotografico 9×13 cm,
fotografico 9×13 cm,
13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm,
13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm,
16:19 wide, definito dall'utente
16:19 wide, definito dall'utente
89×127-215,9×1.200 mm
89×127-215,9×1.200 mm
Standard: 335 fogli
Standard: 335 fogli
(alimentatore posteriore
(alimentatore posteriore
da 85 fogli + anteriore da 250 fogli)
da 85 fogli + anteriore da 250 fogli)
Massima: 1.835 fogli (alimentatore
Massima: 1.835 fogli (alimentatore
posteriore da 85 fogli + 1 cassetto
posteriore da 85 fogli + 1 cassetto
anteriore da 250 fogli + 3 cassetti
anteriore da 250 fogli + 3 cassetti
anteriori da 500 fogli ciascuno)
anteriori da 500 fogli ciascuno)
Touch-screen a colori da 12,7 cm
Touch-screen a colori da 12,7 cm
GDI, ESC/P-R

37/8,5/1,2/0,2 W

39/17/1,3/0,2 W

39/18/1,3/0,2 W

613×755×386 mm
35,3 kg (taniche e cavo
di alimentazione esclusi)

613×755×493 mm
45,8 kg (taniche e cavo
di alimentazione esclusi)

613×755×493 mm
45,8 kg (cavi e taniche iniziali esclusi)

1 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. Taniche di inchiostro ad alta capacità/in formato XXL utilizzabili solo con i modelli WorkForce Pro WF-C8690 e WF-C8190.
2 Compatibile solo con il modello WorkForce Pro WF-C8690.
3 In base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi, fino a febbraio 2015, come richiesto da Epson. Modelli della concorrenza selezionati tra quelli più venduti dei primi dieci
produttori di multifunzione laser a colori in base ai dati di IDC relativi all’area EMEAR per il 2015 nella categoria delle stampanti laser A4 a colori con velocità di 11-30 ppm.
Consumo energetico calcolato in wH per 5 minuti di stampa, rispetto alle stampanti e alle fotocopiatrici laser.
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4 Tempo di espulsione della prima pagina dalla modalità Sleep rispetto a tutti i dispositivi della concorrenza testati al momento della pubblicazione, in base ai test di BLI, eseguiti in
un arco di tempo di due mesi, fino a febbraio 2015. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving.
5 Secondo test indipendenti, i modelli WorkForce Pro RIPS di Epson consentono di ridurre i tempi di intervento fino al 98% rispetto alle stampanti e alle fotocopiatrici laser. In
base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi, fino a febbraio 2015, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni,
visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving
6 Secondo test indipendenti, i modelli WorkForce Pro RIPS di Epson producono fino al 99% di rifiuti in meno rispetto alle stampanti e alle fotocopiatrici laser. In base ai test di
BLI, eseguiti nell’arco di due mesi, fino a febbraio 2015, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/inkjetsaving
Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
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Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

