Stampanti inkjet per l'ufficio con tecnologia a freddo

Trasforma il futuro
della stampa con la
tecnologia a freddo

Heat-Free Technology
Micro Piezo Heat-Free Technology

Aumenta la produttività e
riduci l'impatto ambientale,
senza compromessi
Le stampanti inkjet Epson si basano su una tecnologia
a freddo e offrono quindi numerosi vantaggi.
La tecnologia a freddo di Epson non richiede calore in fase di espulsione
dell'inchiostro. Invece del calore, all'elemento piezoelettrico viene applicato
un impulso elettrico che ne modifica la forma, permettendo l'espulsione
dell'inchiostro dalla testina di stampa. Nelle stampanti laser è invece
necessario riscaldare il fusore per poter stampare.
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I vantaggi della tecnologia
a freddo
Stampa uniforme ad alta velocità
La tecnologia a freddo di Epson non richiede tempi di riscaldamento all'accensione o in
seguito alla riattivazione dalla modalità Sleep. Ciò significa poter iniziare subito a stampare,
a differenza delle stampanti laser, che devono 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
Non utilizzando calore per il preriscaldamento, la tecnologia a freddo di Epson consuma
di meno rispetto alla tecnologia laser. 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. 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 affidabilità e tempi di fermo notevolmente ridotti.
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Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Epson.Italia
@EpsonItalia
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
@EpsonItalia
epson-italia
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
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.

