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

DURATA

C13T964140

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

Videoproiettore Epson EB-990U
Videoproiettore ad alta luminosità capace
di riprodurre immagini dai colori
brillanti di dimensioni scalabili fino a
300 pollici
Ottimizza il potenziale di apprendimento degli studenti con
questo videoproiettore Full HD da 3.800 lumen in grado di
riprodurre immagini di grande formato facilmente
dimensionabili. La lampada di lunga durata di cui è dotato
consente di proiettare contenuti in classe per un periodo fino
a 10 anni, senza che sia necessario sostituirla. Lo stesso
vale per il filtro dell’aria

Flessibilità di posizionamento
Ogni aula è diversa, quindi il videoproiettore deve essere
semplice da installare e da posizionare. Grazie all’ampio zoom
ottico
da
1,6x
e
alla
correzione
trapezoidale
orizzontale/verticale, la configurazione è particolarmente
semplice e rapida. Il videoproiettore può essere posizionato
ovunque in quanto non deve essere necessariamente

perpendicolare alla parete.

Funzionamento senza problemi per 10 anni
EB-990U consente di proiettare contenuti in classe per oltre
10 anni senza necessità di sostituire la lampada* o di pulire
e cambiare il filtro dell’aria. Grazie alla sua elevata
affidabilità e alla durata della lampada fino a 12.000 ore in
modalità Economy, questo videoproiettore può essere montato a
soffitto senza problemi dal momento che non richiede regolare
manutenzione.
* Stima basata su 6 ore di utilizzo al giorno, 5 giorni alla settimana, per 39
settimane di utilizzo scolastico all’anno.

LIGHTSCENE EV-100
Videoproiettore
digitale
da
illuminazione LIGHTSCENE EV-100
Videoproiettore WXGA da 2.000 lumen per l’illuminazione
d’accento di colore bianco, caratterizzato da un basso rumore
visivo e specifico per spazi commerciali, gallerie e musei.
Conferisci movimento e vivacità alle vetrine o agli espositori
del tuo negozio con un videoproiettore a bassa rumorosità
visiva che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente e
annulla la distinzione tra illuminazione e videoproiezione
grazie a una luminosità di 2.000 lumen e a una risoluzione

WXGA che garantisce immagini nitide.

Un dispositivo discreto
Il videoproiettore LightScene EV-100 consente di creare
all’istante immagini accattivanti con una risoluzione WXGA ben
definita e un’eccezionale luminosità di 2.000 lumen. Inoltre,
grazie allo chassis bianco a bassa rumorosità visiva, può
essere utilizzato dove un classico videoproiettore sarebbe
troppo appariscente,
espositori.

ad

esempio

nelle

vetrine

e

negli

Implementazione facile e flessibile
Grazie a un design leggero e flessibile, il videoproiettore
EV-100 può essere installato in vari modi, quello classico a
soffitto, a pavimento mediante apposito supporto o fissato a
un sistema di illuminazione a binario già presente, come un
riflettore¹. Inoltre, può essere montato in corrispondenza di
superfici angolari e consente di proiettare immagini da
qualsiasi angolazione, anche in verticale. Il videoproiettore
può essere utilizzato come un riflettore classico quando
servono effetti di luce semplici.

Facile da programmare e utilizzare
Il videoproiettore EV-100 viene fornito insieme al software
Epson Projector Content Manager che permette un’installazione
facile e veloce senza dover ricorrere all’intervento di un
tecnico specializzato. I dipendenti possono caricare
facilmente le playlist tramite scheda SD e cambiarle
utilizzando il telecomando senza che sia necessario un
computer. Con il videoproiettore possono essere usate anche
tecniche avanzate, come l’Edge Blending, per ottenere
risultati sorprendenti in grandi spazi che richiedono
l’installazione di più unità.

Nessuna manutenzione
Una garanzia di cinque anni o 20.000 ore, associata
all’affidabilità e alla resistenza della tecnologia della
ruota al fosforo in materiale inorganico di Epson, indica che
i videoproiettori EV-100 possono essere installati e
dimenticati, poiché non richiedono i normali interventi di
manutenzione.

Videoproiettore Laser Epson
EB-L400U
EB-L400U
EB-L400U è un videoproiettore laser entry-level ideale per
sostituire i vecchi modelli con lampada in sale riunioni e
strutture di formazione. Il prodotto offre una luminosità di
4.500 lumen, una risoluzione WUXGA ricca di dettagli e
numerose opzioni di connettività utili.

Prestazioni laser a prezzo conveniente
EB-L400U offre un’eccellente luminosità di 4.500 lumen e una
risoluzione WUXGA Full HD a un prezzo conveniente, offrendo le
prestazioni e l’affidabilità della tecnologia laser senza
spese eccessive. Qualità delle immagini di notevole nitidezza
e resa luminosa dei colori tanto elevata quanto quella del
bianco per presentazioni d’impatto anche in sale molto
illuminate.

Affidabile e durevole
EB-L400U si basa sulla collaudata tecnologia laser di Epson,
che offre un’affidabilità prolungata e una manutenzione molto
ridotta. Il videoproiettore è coperto da una garanzia
quinquennale per 12.000 ore di esercizio.

Installazione facile e versatile
EB-L400U offre uno chassis più leggero e compatto rispetto ai
prodotti di luminosità omologa¹, semplificando la sostituzione
delle vecchie unità. Inoltre, la tecnologia laser consente di
montare e utilizzare questi videoproiettori con qualsiasi
angolo, rendendoli ideali per ogni situazione.

Nuovo design elegante
Il nuovo chassis completamente riprogettato dona a EB-L400U un
aspetto in linea con gli ambienti più eleganti e alla moda.

Garanzia
60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)
oppure 12.000 h

Epson SureColor SC-T5100
Stampante di grande formato – per
gli studi tecnici
La stampante di grande formato
consente agli utenti di
stampare disegni tecnici e CAD con dimensione fino a 36 “.
Design

Stampa wireless
Fino a 36 “

Estensione della garanzia su una
selezione di prodotti Epson

Approfitta dell’estensione della garanzia offerta da Epson. La
promozione è valida solo per i clienti finali che registrano
il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto. Consulta i
Termini e Condizioni per maggiori informazioni.
Scheda Tecnica
Metodo di
stampa

PrecisionCore ™ Print Head
Ultrachrome® XD2

Velocità di
uscita prima
pagina

Monocromatico 31 secondi, colore 31 secondi

Colori

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Capacità del
serbatoio di

50 ml

inchiostro
Dimensione
minima delle

4 pl

gocce
Configurazione
dell’ugello

800 ugelli neri, 800 ugelli per colore

Formati di
carta

A1, A2, A2 +, A3 +, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5,
17 “(43,2 cm), 24” (61,0 cm), A0, 36 “(91,4 cm)

Stampa margini
foglio

Modalità 1: 3 mm (in alto), 3 mm (a destra), 3 mm
(in basso), 3 mm (a sinistra)

Stampa margini
su rotolo

Modalità 1: 3 mm (in alto), 3 mm (a destra), 3 mm
(in basso), 3 mm (a sinistra)

Alimentatore
automatico di
documenti

Standard (integrato)

Spessore carta
compatibile

0,05 mm – 0,27 mm

Uso di energia

28 W, 8 W (standby), 0,2 W (spegnimento)

Tensione di
alimentazione

AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz

Dimensioni del
prodotto

1.268 x 696 x 913 mm (larghezza x profondità x
altezza)

Peso del
prodotto

46 kg

Potenza sonora

Funzionamento: 7,5 B (A)

Servizi di
stampa mobile e

Apple AirPrint

cloud
Livello di
rumore

Cosa c’è nella
scatola

Funzionamento: 49 dB (A) – standby: 32 dB (A)
Cavo CA, Driver e utilità (CD), Cartucce
d’inchiostro individuali, Unità principale,
Raccoglitore di carta, Supporto per stampante,
Guida alla configurazione, Manuale per l’utente
(CD), Documento di garanzia

Memoria

Stampante: 1 GB

emulazioni

ESC / PR, HP-GL2, RTL

Caratteristiche

Touchscreen, Scansione diretta per stampare senza
PC

Sistemi
operativi
compatibili

Mac OS X 10.6.8 o successivo, Windows 10, Windows
7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Garanzia

12 mesi di servizio in loco

interfacce
Gestione dei
media

USB 3.0, interfaccia Gigabit Ethernet, Wireless
LAN IEEE 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct
Alimentatore automatico, taglierina automatica,
rotolo di carta

Risoluzione di
stampa

2.400 x 1.200 dpi

Schermo a
cristalli
liquidi

Tipo: Colore, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm

Accessori compresi
Supporto da pavimento con ruote
Vassoio Raccogli copie

Nuova linea di stampanti per
il CAD
La gamma di stampanti Epson SureColor SC-T si amplia con due
nuovi modelli entry-level pensati per un target SOHO in ambito
tecnico/ingegneristico.
Caratterizzate da un design compatto e da facilità di utilizzo
sono ideali per stampare sia disegni tecnici sia rendering di
qualità, senza escludere la possibilità di stampare materiali
di comunicazione quali segnaletica, cartellonistica e mappe.
Offrono inoltre buona produttività e un investimento iniziale
contenuto.
Anche l’esclusiva funzionalità di commutazione automatica per
passare da carta in rotolo di grande formato a fogli in
formato A4/A3 senza l’intervento degli utenti si adatta alle
piccole realtà che hanno necessità di stampare diversi formati
in uno spazio di lavoro limitato.
I modelli della gamma (a listino da settembre 2018)
Stampanti 24”
– SureColor SC-T3100 da terra (con supporto)
– SureColor SC-T3100N desktop (senza supporto)

Stampanti 36”
– SureColor SC-T5100 da terra (con supporto)
– SureColor SC-T5100N desktop (senza supporto)
Caratteristiche principali
– Testina di stampa PrecisionCore TFP con funzione automatica
di verifica degli ugelli
– Solo 31 sec. per 1 stampa in A0
– Connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct
– Touch-screen LCD a colori da 4,3 pollici
– Inchiostri a pigmenti di nuova generazione UltraChrome XD2
in cartucce ad alto rendimento (80 ml per il nero/50 ml per i
colori)
– Stampa fino al formato 36”
– Risoluzione di stampa fino a 2400 dpi

Inchiostri
CODICE

C13T40D140

C13T40C240

C13T40D240

DESCRIZIONE

ML

Singlepack
UltraChrome
80
XD2 Black
T40D140
Singlepack
UltraChrome
26
XD2 Cyan
T40C240
Singlepack
UltraChrome
50
XD2 Cyan
T40D240

C13T40C340

Singlepack
UltraChrome
26
XD2 Magenta
T40C340

C13T40D340

Singlepack
UltraChrome
50
XD2 Magenta
T40D340

C13T40C440

Singlepack
UltraChrome
26
XD2 Yellow
T40C440

C13T40D440

Singlepack
UltraChrome
XD2 Yellow
T40D440

50

Supporto
Universale
Pavimento per TV 37-100″

da

Supporto
Universale
Pavimento per TV 37-100″

da

Descrizione del prodotto
Carrello per Display

Supporto universale da pavimento per Display Touch
Offre una mensola A/V per spezio aggiuntivo
Con ulteriore ripiano per l’appoggio di attrezzature
Include ruote bloccabili per garantire maggiore
stabilità e un bloccaggio stabile del supporto
Conforme agli standard VESA: 200×200, 300×200, 300×300,
400×200, 400×300, 400×400, 600×400, 800×400, 800×600
Ideale per supportare schermi da 37″ fino a 100″
Carichi supportati: schermo: 150 kg; mensole: 20 kg cad.
Altezza del display regolabile
Dimensioni mensola AV: 554 x 448 x 20 mm
Dimensioni ulteriore mensola: 775 x 675 x 30 mm
Contenuto della confezione
Staffa Monitor con mensola
Ruote
Materiale per l’installazione
Manuale d’istruzioni

Sedia Onepiece
Sedia Onepiece
Sicura
Supporto lombare
Anti-ribaltamento
Impilabile
Ultra-robusta
Ergonomiche
Resistenza e stabilità
Onepiece è la seduta ergonomica, comoda e resistente!

CARATTERISTICHE
La sedia OnePiece è realizzata in robusto polipropilene,
in unico elemento.
Ergonomica, colorata, versatile, non ha bisogno di
particolare manutenzione ed è facile da pulire.
Il design dello schienale di One Piece a forma di S
garantisce una postura corretta. Il supporto lombare
rende la seduta confortevole, migliorando anche la
concentrazione del bambino.
Testata e conforme agli Standard EN 1729:1-2; le
grandezze 5 e 6 sono state sottoposte a ulteriori test
conformi alla Norma EN 1573:2007.
La sedia non presenta spigoli vivi o componenti in
metallo che potrebbero causare ferite al bambino.
L’inclinazione della gamba posteriore della sedia ne
impedisce il ribaltamento.
OnePiece è particolarmente leggera e la presa sullo
schienale ne facilita il sollevamento
Impilabile fino a 12 unità.
Soddisfa le esigenze di diverse fasce di età e propone
una scelta tra 5 altezze e diverse colorazioni.
La sedia è garantita 15 anni.
Resistenza fino a 159 kg
12 colori disponibili

Minimo pezzi ordinabili – 5

Power Unit Tiglio
Power Unit Tiglio – per i tavoli tiglio
La power unit fornisce corrente a dispositivi come tablet e

notebook. Quando è in ricarica, la power unit può esser
collegata, a cascata, alla power unit del tavolo che precede.
La power unit del primo tavolo della fila può essere collegata
alla presa di corrente al fine di ricaricare l’intera classe.
Codice TV.MLT.OPZ.PWU.0
(non compatibile se scelto il codice TV.MLT.OPZ.MRSP65.N)
Con questo elemento spesso si evita di dover cablare interi
laboratori e nel contempo si ottiene la flessibilità nello
spostamento dell’aula visto che il cablaggio risiede sulla
base del tavolo.
Il nostro sistema d’arredo, in sintesi

I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le

attuali

esigenze

didattiche

impongono

configurazioni

modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Minimo pezzi ordinabili – 5

Marsupio per tavolo Tiglio
Il Marsupio per tavolo Tiglio porta cavi e prese di corrente,
o multiprese elettriche, dotato di clip fermacavo, è
l’accessorio più adatto a scenari nei quali il tavolo viene
utilizzato
con
dispositivi
che
richiedono
un

collegamento elettrico.

Il Marsupio per tavolo Tiglio è La
risposta a tutti i problemi di
disordine quando si hanno molti
cavi
Con questo elemento spesso si evita di dover cablare interi
laboratori e nel contempo si ottiene la flessibilità nello
spostamento dell’aula visto che il cablaggio risiede sulla
base del tavolo.
Codice TV.MLT.OPZ.MRSP65.N ( non compatibile se scelto il
codice TV.MLT.OPZ.PWU.0 )

Il nostro sistema d’arredo, in sintesi

I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Minimo pezzi ordinabili – 5

Ganci per l’unione dei tavoli
sistema di Ganci per l’unione dei tavoli quando affiancati in
senso orizzontale oppure in gruppo da 4 o 6 collegati insieme
– accessorio disponibile unicamente con i tavoli con STRUTTURA
RIBALTABILE

Il nostro sistema d’arredo, in sintesi

I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Minimo pezzi ordinabili – 5

Tavolo
TIGLIO
Melaminico

fisso

in

Tavolo TIGLIO fisso in Melaminico
Sia in classe che nei luoghi scolastici dedicati a specifici

utilizzi come i laboratori, vi è la necessità di postazioni
adeguate alle esigenze derivate dagli usi più diversi, i
tavoli TIGLIO rappresentano la soluzione ideale per un uso più
tradizionale, come quello in classe, piuttosto che quello
laboratoriale.
La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione
alle esigenze, i loro componenti al fine di creare
la soluzione ideale e adatta all’utilizzo.
La STRUTTURA FISSA è più adatta all’ uso di pc e monitor
tradizionali

Materiale del piano del tavolo in Melaminico
Codici TV.MLT.M (mm)

1600×695, 1800×695

Altezza del tavolo 758 mm

Pannello in trucioli di legno Spessore 18mm
Rivestimento in MELAMINICO in Colore Grigio Chiaro
BORDO in ABS 2mm raggiato 2mm, in Colore Grigio Chiaro

Disponibile anche il Marsuspio portacavi

Il nostro sistema
d’arredo, in sintesi
I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli

standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Minimo pezzi ordinabili – 5

