Epson EcoTank ET-14000
Epson EcoTank ET-14000 – Bye bye
cartucce!
Stampante A3+ di facile utilizzo e a elevata produttività per
i piccoli uffici.
Stampa in A3+ ad altissimo rendimento
Stampa ultraconveniente
Due serbatoi di inchiostro nero
Con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare
migliaia di pagine, questa stampante offre il costo per pagina
per le stampe in A3 più basso sul mercato. Il modello EcoTank
ET-14000 in A3+ è dotato infatti di serbatoi ricaricabili a
capacità ultraelevata per costi di stampa estremamente
contenuti e la massima facilità di gestione e utilizzo.

Stampa
senza
ultraconveniente

cartucce

e

Esaurire l’inchiostro può essere frustrante. Anche se ne hai
fatto scorta, sostituire una cartuccia richiede comunque
tempo. I prodotti EcoTank Epson sono dotati di serbatoi di
inchiostro ad alta capacità e non necessitano di cartucce.
Le stampanti EcoTank offrono un costo per pagina estremamente
basso che permette di ridurre i costi di stampa in media del
90% 2 . Questo dato non sorprende, visto che questi modelli
vengono forniti con un quantitativo di inchiostro sufficiente
per tre anni 1 . Inoltre, alcuni modelli in particolare
consentono di stampare fino a 14.000 pagine in bianco e nero e
fino a 11.200 pagine a colori4.

Grazie ai serbatoi ad alta capacità integrati, la stampante
viene continuamente rifornita di inchiostro. E non ci sono
cartucce da sostituire: una volta esaurito l’inchiostro, è
sufficiente ricaricare i serbatoi e continuare a stampare. Non
solo è più conveniente, ma dal momento che disponi di un
elevato quantitativo di inchiostro il risparmio è ancora
maggiore.
https://neon.epson-europe.com/files/repo/2017/ecotank_2017/med
ia/17lio_inktank_movie_en_low.mp4

Stampante WorkForce Pro WFM5299DW
WORKFORCE PRO WF-M5299DW
Formato A4
Monocromatica
Risoluzione: 4800×1200
Velocità di stampa B/N: 34 ppm
Fronte/retro
Connettività Wireless e WiFi direct
Duty cycle: 45.000 pag/mese
Capacità cassetto: 250 pagine
PS3/PCL6
ByPass posteriore da 80 fogli

Stampa mono veloce a bassi consumi
Approfitta di consumi energetici, un basso costo totale di
proprietà (TCO), un veloce First Page Out Time (FPOT) e
funzionalità pensate per una facile integrazione aziendale con
la nuova WorkForce Pro WF-M5298DW. Questa stampante inkjet per
l’ufficio è dotata di stampa fronte/retro automatica per
rendere qualsiasi lavoro facile ed efficiente, e della
compatibilità PDL, inclusi PCL e PostScript 3.

Elevata produttività e basso intervento
Il più veloce FPOT nel segmento di 4,8 secondi rispetto a
laser comparabili. Stampa fino a 40.000 pagine senza
sostituire i materiali di consumo grazie alla maggiore
quantità di inchiostro in questo segmento2. Un percorso carta
più semplice e la stampa senza contatto consentono di stampare
su un’ampia gamma di supporti, tra cui carta riciclata,
supporti lucidi, buste ed etichette. Dispone di una capacità
di alimentazione da 251 fogli.

Risparmio energetico e RSA
Cogli i vantaggi di un numero significativamente inferiore di
materiali di consumo grazie all’elevata resa e alla tecnologia
a getto d’inchiostro. L’energia utilizzata durante la stampa è
inferiore di almeno il 90% rispetto ai modelli
laser confrontabili, contribuendo a ridurre le bollette
energetiche e ad aumentare la tua RSA.

Pensata per le aziende
Perfetta per piccoli gruppi di lavoro con un elevato volume di
stampa, in genere all’interno di organizzazioni più grandi in
cui è richiesta una robusta soluzione di stampa mono. Numerose
applicazioni software e strumenti offrono opzioni di stampa
sicure e aiutano a gestire i dispositivi da remoto. La

connettività NFC e wireless supporta anche la stampa da
dispositivi mobili. La sua interfaccia utente è intuitiva e
facile da usare.

Inchiostri compatibili con questo modello
CODICE
C13T964140

DURATA
5.000
pagine

C13T965140

10.000
pagine

C13T966140

40.000
pagine

Stampante WorkForce Pro WFM5298DW
WORKFORCE PRO WF-M5298DW
Stampante
Formato A4
Monocromatica
Risoluzione: 4800×1200
Velocità di stampa B/N: 34 ppm
Fronte/retro

Connettività Wireless e WiFi Direct
Duty cycle: 45.000 pag/mese
Capacità cassetto: 250 pagine
PS3/PCL6
ByPass con caricamento frontale per pagina singola

Stampa mono veloce a bassi consumi
Approfitta di consumi energetici, un basso costo totale di
proprietà (TCO), un veloce First Page Out Time (FPOT) e
funzionalità pensate per una facile integrazione aziendale con
la nuova WorkForce Pro WF-M5298DW. Questa stampante inkjet per
l’ufficio è dotata di stampa fronte/retro automatica per
rendere qualsiasi lavoro facile ed efficiente, e della
compatibilità PDL, inclusi PCL e PostScript 3.

Elevata produttività e basso intervento
Il più veloce FPOT nel segmento di 4,8 secondi rispetto a
laser comparabili. Stampa fino a 40.000 pagine senza
sostituire i materiali di consumo grazie alla maggiore
quantità di inchiostro in questo segmento2. Un percorso carta
più semplice e la stampa senza contatto consentono di stampare
su un’ampia gamma di supporti, tra cui carta riciclata,
supporti lucidi, buste ed etichette. Dispone di una capacità
di alimentazione da 251 fogli.

Risparmio energetico e RSA
Cogli i vantaggi di un numero significativamente inferiore di
materiali di consumo grazie all’elevata resa e alla tecnologia
a getto d’inchiostro. L’energia utilizzata durante la stampa è
inferiore di almeno il 90% rispetto ai modelli
laser confrontabili, contribuendo a ridurre le bollette
energetiche e ad aumentare la tua RSA.

Pensata per le aziende
Perfetta per piccoli gruppi di lavoro con un elevato volume di
stampa, in genere all’interno di organizzazioni più grandi in
cui è richiesta una robusta soluzione di stampa mono. Numerose
applicazioni software e strumenti offrono opzioni di stampa
sicure e aiutano a gestire i dispositivi da remoto. La
connettività NFC e wireless supporta anche la stampa da
dispositivi mobili. La sua interfaccia utente è intuitiva e
facile da usare.

Inchiostri compatibili con questo modello
CODICE

DURATA

C13T964140

5.000
pagine

C13T965140

10.000
pagine

C13T966140

40.000
pagine

