Inchiostri per plotter Epson
SC-T5100 e SC-T3100

CODICE
CODICE

DESCRIZIONE

COLORE

C13T40D140

Singlepack
UltraChrome
XD2 Black
T40D140(80ml)

Nera

C13T40D240

Singlepack
UltraChrome
XD2 Cyan
T40D240(50ml)

Cyano

C13T40D340

Singlepack
UltraChrome
XD2 Magenta
T40D340(50ml)

Magenta

C13T40D440

Singlepack
UltraChrome
XD2 Yellow
T40D440(50ml)

Gialla

C13T40C240

Singlepack
UltraChrome
XD2 Cyan
T40C240(26ml)

Cyano

C13T40C340

Singlepack
UltraChrome
XD2 Magenta
T40C340(26ml)

Magenta

C13T40C440

Singlepack
UltraChrome
XD2 Yellow
T40D440(50ml)

Gialla

C13T945440 – Ink Cartridge XL
Yellow
C13T945440 – Ink Cartridge XL Yellow
Cartuccia Gialla originale Epson per
serie WF-C5xxx capacità 5.000 pagine

Ink Cartridge XL Cyan
Cartuccia Cyan originale Epson per WF-

C5xxx capacità 5.000 pg.

Ink Cartridge XL Magenta
Cartuccia Magenta originale Epson per
serie WF-C5xxx capacità 5.000 pg

Ink Cartridge XXL Black
Cartuccia Nera originale Epson
serie WF-C5xxx da 10.000 pagine

per

Stand 24″ LFP desktop
Supporto per plotter Epson SureColor SCT3100N

Epson SureColor SC-T3100N
Plotter Epson SureColor SC-T3100N

Con la stampante SC-T3100N tutto sta nei dettagli, nella
produttività elevata e nelle dimensioni della stampa (fino a
24”). È progettata per chi ha bisogno di una stampante tecnica
di livello professionale che preveda costi totali di proprietà
ridotti. L’esigenza di stampare in modo esatto, preciso,
affidabile e con molti dettagli è fondamentale per architetti,
studenti, ingegneri e per chi lavora in un’agenzia
pubblicitaria. Versione desktop.

Un design essenziale
Bianca e compatta, trova spazio nella maggior parte degli
ambienti.

L’inchiostro non sbava
Utilizza inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 che permettono

di ottenere stampe resistenti alle sbavature e all’acqua (dove
gli inchiostri dye standard potrebbero sbavare). Inoltre, SCT3100N garantisce neri intensi e nitidi e tratti ad alta
densità, risultando ideale per i disegni tecnici.

Supporta la stampa wireless

Accessori:

Stand 24″ LFP desktop COD: C12C933151

Cassetto
aggiuntivo

da

Cassetto carta aggiuntivo da 500 fg.
Compatibile con questi modelli:
WorkForce PRO WF-C5790DWF
WorkForce PRO WF-C5290DW
WorkForce PRO WF-C5710DWF

500

fg.

WorkForce PRO WF-C5799DW
WorkForce PRO WF-C5299DWF
WorkForce PRO WF-C5290DW

WF-M52xx/57xx
Series
Cartridge XXL Black

Ink

WF-M52xx/57xx
Series
Cartridge XL Black

Ink

WF-M52xx/57xx
Series
Cartridge L Black

Ink

Multifunzione b/n WorkForce

Pro WF-M5799DWF
Multifunzione monocromatica ink jet a
basso costo di gestione
Multifunzione 4-1 ( STAMPA – COPIA – FAX – SCANNER )
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

Con il nuovo multifunzione WorkForce Pro WF-M5799DWF,
approfitta di consumi energetici ridotti, un basso costo
totale di proprietà (TCO), un veloce First Page Out Time
(FPOT) e funzionalità pensate per una facile integrazione
aziendale. Questa stampante inkjet per l’ufficio beneficia
della stampa, scansione, fax e copia fronte/retro automatica,
rendendo qualsiasi lavoro facile ed efficiente, e della
compatibilità PDL, inclusi PCL e PostScript 3.

Elevata produttività e basso livello di
intervento
Il più veloce FPOT nel segmento di 4,8 secondi rispetto a
laser

comparabili 1 .

Stampa

fino

a

40.000

pagine

senza

sostituire i materiali di consumo grazie alla maggiore
capacità in questo segmento 2 . Una capacità carta fino a 830
fogli con un vassoio principale da 250 fogli comporta meno
tempo per la ricarica. 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.

Risparmio energetico e CSR
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 1 confrontabili, contribuendo a ridurre le bollette
energetiche e a incrementare la CSR.

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 monocromatica.
Una vasta gamma di applicazioni software e strumenti offrono
opzioni di stampa sicure, consentono una scansione efficiente
e aiutano a gestire i dispositivi da remoto. La connettività
NFC e la rete wireless consentono anche la stampa da
dispositivi mobile. Inoltre, il touch-screen e l’interfaccia
utente ispirata a quella degli smartphone rendono il
multifunzione particolarmente intuitivo e semplice da
utilizzare. Epson Open Platform e le applicazioni nate dalla
collaborazione con gli ISV estendono ulteriormente il
potenziale del multifunzione con soluzioni aggiuntive, come ad
esempio il software di gestione delle stampe PaperCut.

Inchiostri compatibili con questo modello

CODICE

DURATA

C13T964140

5.000
pagine

C13T965140

10.000
pagine

C13T966140

40.000
pagine

