
Brochure per il sistema di stampa Replaceable Ink Pack System (RIPS)

Prestazioni di stampa a 
rendimento elevato
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I vantaggi della 
tecnologia a freddo

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 riscaldamento all’accensione o alla 
riattivazione della stampante. Ciò significa poter iniziare subito a stampare, a differenza 
delle stampanti laser, che devono preriscaldare il fusore. Ne consegue garanzia di stampe 
uniformi ad alta velocità, anche per documenti con un’elevata densità.

Riduzione dei costi e dei consumi energetici 

La tecnologia a freddo di Epson utilizza meno energia della stampa laser perché non 
necessita di preriscaldamento. 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 materiali di consumo 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 una maggiore affidabilità, riducendo significativamente i tempi di fermo.
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Confronto tra i rifiuti dei dispositivi laser della concorrenza e quelli di inkjet 
Epson 

Questa è la quantità di rifiuti di materiali di consumo prodotti da un tipico 
dispositivo laser rispetto alla quantità di materiali di consumo richiesti da un 
equivalente dispositivo inkjet Epson nell’arco di 5 anni3 (ipotizzando un volume di 
stampa mensile di 2.100 pagine: 1.500 in bianco e nero, 600 a colori).

LaserInkjet

Stampa fino a 

86.000
pagine in bianco e nero 
e fino a 50.000 pagine a 
colori senza sostituire 
materiale di consumo su 
dispositivi A31

Stampa fino a 

50.000
pagine in bianco e nero 
e fino a 20.000 pagine a 
colori senza sostituire 
materiale di consumo su 
dispositivi A42

x44
cartucce di 

toner

x9
sacche di 
inchiostro

Stampa eco-responsabile 
e ininterrotta

Riduci gli inconvenienti legati alle stampanti tradizionali con l’innovativa gamma di 
stampanti per l’ufficio WorkForce Pro RIPS. La tecnologia Replaceable Ink Pack 
System (RIPS) utilizza sacche di inchiostro a rendimento estremamente elevato, 
quindi richiede meno interventi da parte dell’utente. Un minor numero di materiali 
di consumo rispetto a stampanti laser comparabili comporta inoltre meno rifiuti e 
interruzioni del servizio ridotte al minimo.
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Soluzioni per il business 
imaging

Gestione del parco stampanti e scanner

Epson Device Admin (EDA)

Controlla, analizza e gestisci il parco stampanti in modo centralizzato 
da un’interfaccia intuitiva, progettata per aumentare la produttività, 
ridurre i costi e garantire la massima protezione.

Assistenza e supporto remoto

Epson Remote Services (ERS)

Il nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul 
cloud aiuta i tuoi fornitori di servizi a eseguire diagnosi remote accurate 
senza compromettere la sicurezza. Fornisci ai tecnici dell’assistenza le 
informazioni di cui hanno bisogno per raggiungere più efficienza nelle 
attività di manutenzione e aumentare i tempi di attività del dispositivo.

Agente integrato ERS

Approfitta del valore aggiunto di ERS in combinazione con l’agente 
integrato su WF-C878R e WF-C879R per configurazioni e utilizzo 
senza interruzioni.

Stampa da mobile e su cloud

Stampa da mobile e su cloud

Trasforma il tuo tablet o lo smartphone in un efficiente assistente. I 
servizi di stampa cloud e mobile di Epson ti consentono di stampare 
e scansionare da smartphone e tablet quando sei in ufficio e in 
viaggio. 



5

Flusso di lavoro e sicurezza

Epson Print Admin (EPA) 

Aumenta la produttività e tieni traccia dell’uso della stampante con 
una soluzione basata su server che crea un ambiente di stampa, 
scansione e copia sicuro tramite l’autenticazione dell’utente.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Adatta perfettamente WF-C879R a norme di sicurezza e conformità 
e ai regolamenti aziendali senza l’onere di mantenere un sistema 
server.

Document Capture Pro (DCP) 

Acquisisci, salva e condividi 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 2.0 (DCPS)

Per i nostri dispositivi multifunzione, Document Capture Pro Server 
2.0 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 
basata sul Web che consente di adattare la stampante o il multifunzione 
ai requisiti specifici e in continua evoluzione del business, per una 
migliore gestione delle stampe.

Soluzioni Epson e di terze parti

Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, scopri come trarre 
massimo vantaggio dalle stampanti per soddisfare le esigenze dei 
mercati verticali con le soluzioni offerte da Epson e dai suoi partner.

Per altre informazioni, visita il sito www.epson.it/bis
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RIPS A3+ a colori
Approfitta dei rendimenti di inchiostro estremamente elevati per una stampa 
senza problemi, a bassa manutenzione, che aumenta la produttività.

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC 
Stampante multifunzione

Caratteristiche principali

4-in-1 A3+ a colori con supporto SRA3

Stampa fino a 20.000 pagine in bianco e 
nero senza sostituire i materiali di consumo4

Tempo di espulsione della prima pagina 
(FPOT) rapido di 5,5 secondi

Velocità di stampa ISO di 25 ppm5

Gestione flessibile dei supporti: fino a 
300 gsm

Touchscreen a colori da 12,7 cm

Emulazione linguaggio di controllo 
stampante PCL e Postscript

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC 
Stampante multifunzione

Oltre alle caratteristiche principali di  
WF-C878RD3TWFC menzionate sopra:

 + Stampa fino a 86.000 pagine in bianco 
e nero e 50.000 pagine a colori senza 
sostituire materiali di consumo1

 + Velocità di stampa ISO di 26 ppm5 

 + Capacità carta dell’ADF di 150 fogli 

 + Scansione più veloce e di qualità migliorata

 + Migliore connettività: fino a due opzioni di 
porta Ethernet/fax

 + Pinzatrice manuale integrata opzionale

 + Scansione su supporti più leggeri fino a soli 
38 gsm

Soluzioni

Soluzioni 
Come WF-C878RD3TWFC

Epson Open 
Platform

Epson Print 
Admin

Epson Device 
Admin

Epson iPrint

Epson Remote 
Services

Agente integrato 
ERS

EPA 
Serverless

+

Opzioni disponibili per le stampanti a colori RIPS A3+

Cassetto carta da 
500 fogli

Mobile alto Stand per stampante Cucitrice  
(Solo WF-C879R)

Opzioni porta Ethernet/fax 
(solo WF-C879R)
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Soluzioni

RIPS A4 a colori
Con un elevato rendimento degli inchiostri, la nostra gamma A4 
offre stampe vivaci e di lunga durata.

WorkForce Pro WF-C579RDTWF 
Stampante multifunzione

Oltre alle caratteristiche principali 
di WF-C529RDTW menzionate 
sopra:

 + 4-in-1 A4 a colori

 + Velocità di scansione fronte/retro di 
60 ipm5

 + Touchscreen a colori da 10,9 cm

WorkForce Pro WF-C529RDTW 
Stampante monofunzione

Caratteristiche principali

A4 a colori

Stampa fino a 50.000 pagine in bianco 
e nero e 20.000 pagine a colori senza 
sostituire materiali di consumo2 

Velocità di stampa ISO di 24 ppm5

Tempo di espulsione della prima pagina 
di 4,8 secondi dalla modalità Pronto

Capacità fino a 1.330 fogli

LCD a colori da 6,1 cm

Emulazione linguaggio di controllo 
stampante PCL e Postscript 

Soluzioni 
Come WF-C529RDTW

Opzioni disponibili per le stampanti 
a colori A4 mono e A4 RIPS

Cassetto carta da 500 fogli

+ +

Epson Open 
Platform

+

Epson Remote 
Services

Epson Device 
Admin

Epson Print 
Admin
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A4 monocromatica
Con un tempo di espulsione della prima pagina ultra rapido rispetto alle stampanti 
laser comparabili6, pur utilizzando fino al 90% di energia in meno6, questa gamma 
offre anche uno dei costi totali di gestione più bassi della sua categoria. 

Soluzioni 
Come WF-M5298DWF

Soluzioni 
Come WF-M5298DWF

WorkForce Pro WF-M5299DWF 
Stampante monofunzione

Oltre alle caratteristiche principali 
di WF-M5298DWF menzionate 
sopra:

 + Capacità fino a 830 fogli

WorkForce Pro WF-M5799DWF 
Stampante multifunzione

Oltre alle caratteristiche principali 
di WF-M5299DWF menzionate 
sopra:

 + 4-in-1 A4 monocromatica

 + Touchscreen a colori da 10,9 cm

Epson Open 
Platform

+

++

Soluzioni

Epson Device 
Admin

Epson iPrint

Epson Print 
Admin

WorkForce Pro WF-M5298DWF 
Stampante monofunzione 

Caratteristiche principali

A4 monocromatica

Stampa fino a 40.000 pagine in bianco 
e nero senza sostituire i materiali di 
consumo7

Velocità di stampa ISO di 24 ppm5

Tempo di espulsione della prima pagina 
di 4,8 secondi dalla modalità Pronto

Capacità fino a 251 fogli

Fronte/retro automatico

LCD a colori da 6,1 cm

Emulazione linguaggio di controllo 
stampante PCL e Postscript

Epson Remote 
Services
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Stampe perfette

Ottieni immagini di qualità elevata per documenti di grande 
impatto. Con una densità degli ugelli raddoppiata, la nuova 
testina di stampa PrecisionCore produce una stampa di alta 
qualità a 600 dpi su carta comune.

Documenti di qualità professionale

L’aumento della concentrazione di pigmento nell’inchiostro 
DURABrite Pro produce colori più luminosi. Poiché il 
pigmento resta sulla superficie della carta, la stampa è 
pressoché invisibile sul retro del foglio. 

Più scelta

Poiché l’inchiostro viene espulso direttamente, è possibile 
stampare su grandi varietà di carta, e poiché l’inchiostro 
penetra parzialmente nelle fibre della carta, non si sbiadisce 
nel tempo. 

Durata eccezionale

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.

Inchiostri di alta qualità a 
basso costo
Gli inchiostri DURABrite Ultra e DURABrite Pro di Epson 
sono certificati ISO 11798 e producono stampe più 
durature in qualsiasi ambiente aziendale. 

9
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RIPS A3+ RIPS A4 RIPS A4 A4 monocromatica

Modello WF-C879RD3TWFC WF-C878RD3TWFC WF-C579RDTWF WF-C529RDTW WF-M5799DWF WF-M5299DW WF-M5298DW

Funzioni SRA3, dispositivo multifunzione fino 
a 4-in-1

SRA3, dispositivo multifunzione fino 
a 4-in-1 Multifunzione A4 4-in-1 A4 monofunzione Multifunzione A4 4-in-1 A4 monofunzione A4 monofunzione

Stampa della prima pagina 5,5 sec 5,5 sec 4,8 sec mono/5,3 sec a colori 4,8 sec mono/5,3 sec a colori 4,8 sec mono 4,8 sec mono 4,8 sec mono

Velocità di stampa (ISO) 26 ppm mono/25 ppm a colori 25 ppm mono/24 ppm a colori 24 ppm mono/a colori 24 ppm mono/a colori 24 ppm mono  24 ppm mono  24 ppm mono

Risoluzione di stampa Fino a 4800x1200 dpi Fino a 4800x1200 dpi Fino a 4800x1200 dpi Fino a 4800x1200 dpi Fino a 1200x2400 dpi  Fino a 1200x2400 dpi  Fino a 1200x2400 dpi

Ciclo di lavoro mensile (massimo) 75.000 pagine 75.000 pagine 50.000 pagine 50.000 pagine 45.000 pagine 45.000 pagine 45.000 pagine

Emulazioni di stampa PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, 
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, 
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,  
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,  
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, compatibile con 
PostScript Level 3/PDF (ver1.7),  

ESC/PR

PCL5c, PCL6, compatibile con 
PostScript Level 3/PDF (ver1.7),  

ESC/PR

PCL5e, PCL6, compatibile con 
PostScript Level 3/PDF (ver1.7),  

ESC/PR

Stampa da USB Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG) - Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Velocità di scansione (ISO) 50 ipm mono (un solo lato) 
100 ipm a colori (fronte/retro)

25 ipm mono (un solo lato) 
45 ipm a colori (fronte/retro)

30 ipm mono (un solo lato)
60 ipm a colori (fronte/retro) - 24 ipm mono (un solo lato) 

24 ipm a colori (fronte/retro) - -

Scansione risoluzione ottica (LxA) 600x600 dpi 600x600 dpi 1200x2400 dpi - 1200x2400 dpi - -

Velocità di copia (ISO) 22 ipm mono/21 ipm a colori 22 ipm mono/21 ipm a colori 22 ipm mono/a colori - 22 ipm mono - -

Rapporto di ingrandimento 25-400% 25-400% 25-400% - 25-400%, funzione di adattamento 
automatico - -

Risoluzione di copia Fino a 600x600 dpi (ottica)
600x1200 dpi (massima)

Fino a 600x600 dpi (ottica)
600x1200 dpi (massima)

Fino a 600x600 dpi (ottica)
600x1200 dpi (massima) - Fino a 600x600 dpi (ottica)

600x1200 dpi (massima) - -

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 - -

Stampa da mobile e su cloud
Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Scan-to-Cloud, 

Apple Air Print, Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Scan-to-Cloud, 

Apple Air Print, Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Scan-to-Cloud, 

Apple Air Print, Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Interfacce

Rete cablata (1000 Base-T, 100 
Base-TX, 10 BaseT), Rete wireless, 

USB: USB 2.0 ad alta velocità, 
USB 3.0, USB 2.0 tipo A (2x),  

Wi-Fi Direct

Rete cablata (1000 Base-T/  
100 Base TX/10 Base-T), Hi-Speed 
USB - compatibile con le specifiche 

USB 2.0, host USB, Wi-Fi Direct, 
USB 2.0 tipo A (2x), LAN wireless 

IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 tipo B

Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta 
velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX, 
10 BaseT), rete wireless

Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta 
velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX, 
10 BaseT), rete wireless

Near Field Communication (NFC),
USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 
1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), rete wireless

Near Field Communication (NFC),
USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 
1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), rete wireless

Near Field Communication (NFC), 
USB: USB 2.0 ad alta velocità, 

USB 1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete 
cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 

10 BaseT), rete wireless

Dimensioni carta comune

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 
(busta), C6 (busta), n. 10 (busta), 

Letter, Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 
20x25 cm, A3, B4, B6, C5 (busta), 

DL (busta), HLT, EXE, Tabloid

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), 
C6 (busta), n. 10 (busta), Letter, 

10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 
Legal, A3, B4, B6, C5 (busta), DL 

(busta), HLT, EXE, Tabloid

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 
(busta), DL (busta), n. 10 (busta), 

Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 
13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito 

dall’utente

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 
(busta), DL (busta), n. 10 (busta), 

Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 
13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito 

dall’utente

A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, Busta n. 10, DL,

C6, C4, foto 13 x 18 cm,
10x15 cm, larghezza 16:19,  

definita dall’utente tra  
55x127 e 215,9x6000 mm

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Busta 
n. 10, DL, C6, C4, Photo  

9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 
20x25 cm, larghezza 16:19,  

definito dall’utente tra  
64x127 e 215,9x6000 mm

C4 (busta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 
9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, A4, 
B6, C5 (busta), n. 10 (busta), Definito 

dall’utente, C6 (busta), DL (busta)

Capacità carta
Anteriore: 250 fogli
Posteriore: 150 fogli

Opzione: 500 fogli x3

Anteriore: 250 fogli
Posteriore: 85 fogli

Opzione: 500 fogli x3

Standard: 830 fogli 
Max: 1.330 fogli

Standard: 830 fogli 
Max: 1.330 fogli

Standard 330 fogli/Max: 830 fogli 
(cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel 

vassoio multiuso) 500 fogli x1

Standard 330 fogli/Max: 830 fogli 
(cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel 

vassoio multiuso) 500 fogli x1

Standard: 250 fogli 
Max: 251 fogli

Alimentatore automatico di 
documenti (ADF) 150 fogli 50 fogli 50 fogli - 50 fogli - -

Display LCD Touchscreen a colori da 12,7 cm Touchscreen a colori da 12,7 cm Touchscreen a colori da 10,9 cm LCD a colori da 6,1 cm Touchscreen a colori da 10,9 cm LCD a colori da 6,1 cm LCD a colori da 6,1 cm

Consumi energetici In funzione/
Pronto/Riposo/Spento

54 Watt (copia standalone,  
modello ISO/IEC 24712),  
TEC 0,27 kWh/settimana

42 Watt (copia standalone,  
modello ISO/IEC 24712),  
TEC 0,21 kWh/settimana

29/14/1,3/0,2 W 24/8/1,2/0,2 W 23/10/1,4/0,2 W 23/7/1,1/0,2 W 22/8/1,2/0,2 W

Dimensioni (LxPxA): 621x751x1.177 mm 621x652x1.107 mm 425x535x513 mm 425x535x513 mm 425x535x357 mm 425x535x357 mm 425x508x290 mm

Peso - - 25,8 kg 22,1 kg 18,3 kg 14,9 kg 14 kg

Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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RIPS A3+ RIPS A4 RIPS A4 A4 monocromatica

Modello WF-C879RD3TWFC WF-C878RD3TWFC WF-C579RDTWF WF-C529RDTW WF-M5799DWF WF-M5299DW WF-M5298DW

Funzioni SRA3, dispositivo multifunzione fino 
a 4-in-1

SRA3, dispositivo multifunzione fino 
a 4-in-1 Multifunzione A4 4-in-1 A4 monofunzione Multifunzione A4 4-in-1 A4 monofunzione A4 monofunzione

Stampa della prima pagina 5,5 sec 5,5 sec 4,8 sec mono/5,3 sec a colori 4,8 sec mono/5,3 sec a colori 4,8 sec mono 4,8 sec mono 4,8 sec mono

Velocità di stampa (ISO) 26 ppm mono/25 ppm a colori 25 ppm mono/24 ppm a colori 24 ppm mono/a colori 24 ppm mono/a colori 24 ppm mono  24 ppm mono  24 ppm mono

Risoluzione di stampa Fino a 4800x1200 dpi Fino a 4800x1200 dpi Fino a 4800x1200 dpi Fino a 4800x1200 dpi Fino a 1200x2400 dpi  Fino a 1200x2400 dpi  Fino a 1200x2400 dpi

Ciclo di lavoro mensile (massimo) 75.000 pagine 75.000 pagine 50.000 pagine 50.000 pagine 45.000 pagine 45.000 pagine 45.000 pagine

Emulazioni di stampa PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, 
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, 
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,  
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,  
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, compatibile con 
PostScript Level 3/PDF (ver1.7),  

ESC/PR

PCL5c, PCL6, compatibile con 
PostScript Level 3/PDF (ver1.7),  

ESC/PR

PCL5e, PCL6, compatibile con 
PostScript Level 3/PDF (ver1.7),  

ESC/PR

Stampa da USB Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG) - Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG) Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Velocità di scansione (ISO) 50 ipm mono (un solo lato) 
100 ipm a colori (fronte/retro)

25 ipm mono (un solo lato) 
45 ipm a colori (fronte/retro)

30 ipm mono (un solo lato)
60 ipm a colori (fronte/retro) - 24 ipm mono (un solo lato) 

24 ipm a colori (fronte/retro) - -

Scansione risoluzione ottica (LxA) 600x600 dpi 600x600 dpi 1200x2400 dpi - 1200x2400 dpi - -

Velocità di copia (ISO) 22 ipm mono/21 ipm a colori 22 ipm mono/21 ipm a colori 22 ipm mono/a colori - 22 ipm mono - -

Rapporto di ingrandimento 25-400% 25-400% 25-400% - 25-400%, funzione di adattamento 
automatico - -

Risoluzione di copia Fino a 600x600 dpi (ottica)
600x1200 dpi (massima)

Fino a 600x600 dpi (ottica)
600x1200 dpi (massima)

Fino a 600x600 dpi (ottica)
600x1200 dpi (massima) - Fino a 600x600 dpi (ottica)

600x1200 dpi (massima) - -

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 - -

Stampa da mobile e su cloud
Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Scan-to-Cloud, 

Apple Air Print, Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Scan-to-Cloud, 

Apple Air Print, Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Scan-to-Cloud, 

Apple Air Print, Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, driver di 
stampa remoto, Apple Air Print, 

Google Cloud Print

Interfacce

Rete cablata (1000 Base-T, 100 
Base-TX, 10 BaseT), Rete wireless, 

USB: USB 2.0 ad alta velocità, 
USB 3.0, USB 2.0 tipo A (2x),  

Wi-Fi Direct

Rete cablata (1000 Base-T/  
100 Base TX/10 Base-T), Hi-Speed 
USB - compatibile con le specifiche 

USB 2.0, host USB, Wi-Fi Direct, 
USB 2.0 tipo A (2x), LAN wireless 

IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 tipo B

Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta 
velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX, 
10 BaseT), rete wireless

Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta 
velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX, 
10 BaseT), rete wireless

Near Field Communication (NFC),
USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 
1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), rete wireless

Near Field Communication (NFC),
USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 
1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata 

(1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), rete wireless

Near Field Communication (NFC), 
USB: USB 2.0 ad alta velocità, 

USB 1.1 tipo A, Wi-Fi Direct, rete 
cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 

10 BaseT), rete wireless

Dimensioni carta comune

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 
(busta), C6 (busta), n. 10 (busta), 

Letter, Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 
20x25 cm, A3, B4, B6, C5 (busta), 

DL (busta), HLT, EXE, Tabloid

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), 
C6 (busta), n. 10 (busta), Letter, 

10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 
Legal, A3, B4, B6, C5 (busta), DL 

(busta), HLT, EXE, Tabloid

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 
(busta), DL (busta), n. 10 (busta), 

Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 
13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito 

dall’utente

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 
(busta), DL (busta), n. 10 (busta), 

Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 
13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito 

dall’utente

A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, Busta n. 10, DL,

C6, C4, foto 13 x 18 cm,
10x15 cm, larghezza 16:19,  

definita dall’utente tra  
55x127 e 215,9x6000 mm

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Busta 
n. 10, DL, C6, C4, Photo  

9x13 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 
20x25 cm, larghezza 16:19,  

definito dall’utente tra  
64x127 e 215,9x6000 mm

C4 (busta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 
9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, A4, 
B6, C5 (busta), n. 10 (busta), Definito 

dall’utente, C6 (busta), DL (busta)

Capacità carta
Anteriore: 250 fogli
Posteriore: 150 fogli

Opzione: 500 fogli x3

Anteriore: 250 fogli
Posteriore: 85 fogli

Opzione: 500 fogli x3

Standard: 830 fogli 
Max: 1.330 fogli

Standard: 830 fogli 
Max: 1.330 fogli

Standard 330 fogli/Max: 830 fogli 
(cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel 

vassoio multiuso) 500 fogli x1

Standard 330 fogli/Max: 830 fogli 
(cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel 

vassoio multiuso) 500 fogli x1

Standard: 250 fogli 
Max: 251 fogli

Alimentatore automatico di 
documenti (ADF) 150 fogli 50 fogli 50 fogli - 50 fogli - -

Display LCD Touchscreen a colori da 12,7 cm Touchscreen a colori da 12,7 cm Touchscreen a colori da 10,9 cm LCD a colori da 6,1 cm Touchscreen a colori da 10,9 cm LCD a colori da 6,1 cm LCD a colori da 6,1 cm

Consumi energetici In funzione/
Pronto/Riposo/Spento

54 Watt (copia standalone,  
modello ISO/IEC 24712),  
TEC 0,27 kWh/settimana

42 Watt (copia standalone,  
modello ISO/IEC 24712),  
TEC 0,21 kWh/settimana

29/14/1,3/0,2 W 24/8/1,2/0,2 W 23/10/1,4/0,2 W 23/7/1,1/0,2 W 22/8/1,2/0,2 W

Dimensioni (LxPxA): 621x751x1.177 mm 621x652x1.107 mm 425x535x513 mm 425x535x513 mm 425x535x357 mm 425x535x357 mm 425x508x290 mm

Peso - - 25,8 kg 22,1 kg 18,3 kg 14,9 kg 14 kg

Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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1 Rendimento in pagine indicativo per WF-C879R. 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.

2 Rendimento in pagine indicativo per WF-C529R e WF-C579R. 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.

3 Confronto tra HP Colour LaserJet Pro M477dw e WF-C579R in base ai dati relativi al rendimento dell’inchiostro pubblicati dal produttore.

4 Rendimento in pagine indicativo con serie WF-C878R. 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.

5 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.

6 Confronto con le 10 migliori stampanti laser monocromatiche più vendute nell’Europa occidentale e nell’Europa centrale e orientale, con una velocità di stampa compresa tra 21 e 
45 pagine al minuto, come definito da IDC nei 12 mesi fino a dicembre 2017. Dati presi da BLI dove possibile, o come dichiarato dai siti Web dei produttori.

7 Rendimento in pagine indicativo con WF-M5298DWF. 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.

8 In base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi fino a febbraio 2015, FPOT (First Page Out Time) dalla modalità Sleep durante la notte, rispetto a tutte le macchine della 
concorrenza testate al momento della pubblicazione. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/verticals/inkjet-savings.

9 In una serie di test indipendenti, i modelli Epson WorkForce Pro RIPS hanno dimostrato di richiedere il 98% di tempo in meno per interventi sulla macchina rispetto alle fotocopiatrici 
e stampanti 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.it/verticals/inkjet-savings.

10 WorkForce Pro WF-C8190DW consuma il 95% di energia in meno rispetto al modello HP Color LaserJet Enterprise M750dn, il più venduto nel segmento delle stampanti A3 
monofunzione a colori da 21-30 ppm, come indicato da IDC per il periodo compreso tra Q3 2015 e Q2 2019. Metodologia verificata da TÜV Rheinland, sulla base di “consumi 
energetici tipici”, definiti secondo le procedure di test Energy Star e presentati in kWh all’anno.

Fino a 

3,5
volte più veloce8

Fino al 

98%
di interventi dell’utente in 
meno9

Fino al 

95%
di consumo energetico in 
meno10

Advantage Inkjet
Sii più produttivo e riduci il tuo impatto ambientale 
passando a una stampante inkjet Epson.

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

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.

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia




