Serie WorkForce Pro WF-C5000 inkjet

Maggiore produttività
a costi di gestione
più bassi

Prestazioni in armonia con l'ambiente

Aumenta la
produttività negli
ambienti di lavoro
Flussi di lavoro e processi di stampa senza interruzioni

Stampa fino a 10.000 pagine senza sostituire i consumabili
grazie all'innovativo sistema di inchiostri.3

Evita le interruzioni sul lavoro grazie a una capacità carta
massima di 830 fogli.

A differenza dei modelli laser e delle fotocopiatrici,
le soluzioni della serie WorkForce Pro WF-C5000 non
prevedono tempi di riscaldamento e assicurano quindi
un'espulsione della prima pagina in minor tempo.4

Stampa su molteplici supporti, tra cui carta riciclata,
carta lucida, buste ed etichette.

La comprovata tecnologia PrecisionCore offre un'elevata
affidabilità unita a una maggiore qualità e a una velocità
più alta.

Velocizza il flusso di lavoro in ufficio grazie al touch-screen
con interfaccia semplice e intuitiva.

Stampa efficiente
ed eco-sostenibile
per la riduzione dei costi
Risparmia sui costi e salvaguarda il pianeta
Risparmia almeno il 50% sul costo per pagina a colori rispetto
ai modelli laser di pari prestazioni.1
Riduci i costi sostituendo meno frequentemente i consumabili
grazie all'innovativo sistema di inchiostri.
Consuma almeno il 90% in meno rispetto ai modelli laser di pari
prestazioni2 e riduci l'impatto sull'ambiente senza compromettere
la qualità di stampa.

Risparmia almeno il

50%

sul costo per pagina
a colori1

Stampa fino a

10.000

pagine senza sostituire
i consumabili3
Consuma il

90%

di energia in meno
rispetto ai modelli laser
di pari prestazioni2

Passa a una stampante inkjet e scopri quanto puoi risparmiare. Visita il sito
www.epson.it/passa-al-green

Strumenti utili per
migliorare l'efficienza
e la sicurezza
Le stampanti e i multifunzione della serie WorkForce Pro WF-C5000
si integrano in modo semplice e sicuro con l'infrastruttura IT esistente,
portando con sé nuovi strumenti di facile adozione utili per l'intero team.

Integrazione delle applicazioni e dei flussi di lavoro esistenti
Con Epson Open Platform5 puoi integrare con facilità i flussi di lavoro e le applicazioni
aziendali esistenti, sfruttando anche i vantaggi offerti dalle soluzioni di terze parti.
Questa elevata flessibilità consente di personalizzare ulteriormente le modalità
di utilizzo e di applicare regole di stampa in base a esigenze specifiche.
Utilizzo sotto controllo
Controlla gli accessi e monitora l'utilizzo di stampanti e multifunzione con Epson Print
Admin5, una soluzione server-based con autenticazione utente che crea un ambiente
di stampa, scansione e copia altamente sicuro: un modo davvero semplice per individuare
le inefficienze ed evitare che i dispositivi vengano utilizzati impropriamente.
Gestione remota
Epson Device Admin consente di gestire con facilità l'intero parco stampanti da un'unica
schermata. Installa, configura, monitora e gestisci i dispositivi in remoto, risparmiando
sui costi e aumentando la produttività.
Scansione, salvataggio e condivisione in tutta facilità
Document Capture Pro 2.06 consente di acquisire, salvare e condividere contenuti aziendali
con facilità. Le sue funzionalità avanzate di denominazione, separazione e distribuzione
dei documenti rendono la scansione ancora più semplice e logica. Puoi anche salvare e
inviare i file nei formati più comuni, tra cui PDF, JPEG e TIFF, oltre ad acquisire documenti
premendo semplicemente un tasto grazie ai profili di scansione creati in precedenza.
Sicurezza e conformità
Con la serie WorkForce Pro WF-C5000, Epson offre tutte le misure di sicurezza necessarie
per evitare il salvataggio e la memorizzazione dei dati.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni disponibili,
visita il sito www.epson.it/bis
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Caratterizzate da un ingombro ridotto, le soluzioni di questa
serie possono essere posizionate ovunque senza occupare
inutilmente spazio.

Sfrutta il potenziale della stampa wireless da smartphone
e tablet per aumentare la produttività.

WF-C5210 DW

WF-C5290 DW

WF-C5710 DWF

WF-C5790 DWF

Stampa

Stampa

Stampa, scansione,
copia e fax

Stampa, scansione,
copia e fax

Velocità di stampa (solo fronte)

34 ppm/24 ppm ISO7

34 ppm/24 ppm ISO7

34 ppm/24 ppm ISO7

34 ppm/24 ppm ISO7

Risoluzione di stampa massima

4800×1200 dpi

4800×1200 dpi

4800×1200 dpi

4800×1200 dpi

Tempo di espulsione della prima pagina con
stampante pronta (a colori/in bianco e nero)

5,3/4,8 secondi8

5,3/4,8 secondi8

5,3/4,8 secondi8

5,3/4,8 secondi8

Velocità di copia in formato A4 solo fronte
(alimentatore automatico)

–

–

22 cpm9

22 cpm9

Risoluzione di copia (predefinita/massima)

–

–

600×600 dpi/
600×1200 dpi

GDI, ESC/P-R

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

GDI, ESC/P-R

600×600 dpi/
600×1200 dpi
PCL5c, PCL6,
PostScript 3,
PDF 1.7, ESC/P-R

Stampa e copia

Funzioni

Emulazioni PCL

Scansione e fax

Volume di stampa mensile (consigliato/massimo)

250-2.500/45.000 pagine10

Velocità di scansione da alimentatore automatico
(A4 solo fronte)

–

–

24 ipm9

24 ipm9

Risoluzione di scansione (ottica/massima)

–

–

1200 dpi/9600 dpi
(con interpolazione)

1200 dpi/9600 dpi
(con interpolazione)

Driver di scansione supportati

–

–

Profondità colore (RGB)

–

–

Ingresso a 48 bit, uscita a 24 bit
Scansione su dispositivi di memoria, cartelle
di rete/FTP, e-mail, PC e cloud

Funzioni Scan-to

–

–

Formati supportati

–

–

JPEG, TIFF, PDF

JPEG, TIFF, PDF

Velocità fax

–

–

Fino a 33,6 kbps

Fino a 33,6 kbps

Rete cablata: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Rete wireless: IEEE 802.11b/g/n, 1 USB 2.0, NFC

Connettività e sicurezza

Interfacce standard
Protocolli (rete/stampa)

TCP/IPv4, TCP/IPv6/LPDM IPP, PORT9100, WSD, IPSEC
Android, iOS, Epson Email Print, Epson iPrint, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria,
Remote Print Driver, stampa e scansione tramite accostamento

Stampa da mobile e in remoto

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3 o versioni successive/
XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive,
Windows Server 2003 SP2 o versioni successive/2003
R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016,
Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x, MacOS 10.12.x

Versioni Windows/Mac supportate

Linux, Unix11,
Linux, Unix11,
Linux, Citrix
Citrix, SAP11
Citrix, SAP11
Fino a 250 fogli (80 g/m²), cassetto opzionale da 500 fogli (80 g/m²),
alimentatore automatico posteriore da 80 fogli (80 g/m²)

Supporto di Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel

Linux, Citrix

Ingresso carta

Gestione carta

Output carta
Peso carta

150 fogli

150 fogli

150 fogli

150 fogli

Fino a 256 g/m²

Fino a 256 g/m²

Fino a 256 g/m²

Fino a 256 g/m²

Alimentatore automatico di documenti scanner

Consumo energetico

–

–

50 fogli

50 fogli

0,2 W da spento,
1,2 W in modalità
sleep, 7 W in
modalità pronto,
21 W in modalità
di stampa standalone

0,2 W da spento,
1,2 W in modalità
sleep, 7 W in
modalità pronto,
22 W in modalità
di stampa standalone

0,2 W da spento,
1,5 W in modalità
sleep, 12 W in
modalità pronto,
23 W in modalità
di copia standalone

0,2 W da spento,
1,5 W in modalità
sleep, 12 W in
modalità pronto,
25 W in modalità
di copia standalone

0,2 kWh

0,2 kWh

0,2 kWh

0,2 kWh

Consumo tipico di energia elettrica

Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità di stampa
di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a giugno 2017. I dati relativi al costo per pagina sono stati ricavati
dal report di GAP Intelligence (agosto 2017) e rappresentano una media dei prezzi rilevati in Germania, Francia e Regno Unito (valori in Euro, come riportato
da GAP). I valori Epson si basano sul prezzo di vendita consigliato delle taniche di inchiostro XXL (rendimento di 5.000 pagine secondo lo standard IEEE/ISO
24711/24712). Per quanto riguarda i modelli della concorrenza, è stato tenuto in considerazione il costo per pagina più basso disponibile.
2
Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità
di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a giugno 2017. I dati sono stati ricavati da BLI.
3
Fino a 10.000 pagine in nero e 5.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili. Solo per i modelli WF-5790 e WF-5290. Per i modelli WF-5710
e WF-5210, il rendimento massimo degli inchiostri è di 5.000 pagine sia in nero sia a colori.
4
Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità
di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a settembre 2017. I dati sono stati ricavati da BLI.
5
Epson Print Admin, Epson Open Platform e compatibilità con soluzioni di terze parti. Compatibile solo con il modello WF-C5790.
6
Document Capture Pro è compatibile solo con i modelli WF-C5710 e WF-C5720.
7
In conformità allo standard ISO/IEC 24734.
8
In conformità allo standard ISO/IEC 17629.
9
In conformità allo standard ISO/IEC 24735.
10
Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle capacità della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità
di gestione della carta.
11
Tramite emulazioni PCL6/PostScript 3, SAP tramite dispositivi di tipo PCL5c/PCL6.
1
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TWAIN (Windows/Mac),
WIA (Windows), ICA (Mac)

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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.

