Scegli la stampante
più adatta per il tuo
ufficio

Dai piccoli uffici ai reparti interi, Epson offre un'ampia gamma di stampanti e multifunzione
inkjet che consentono di risparmiare tempo e di ridurre i costi, eliminando eventuali ostacoli
alla crescita del business. Ogni gamma, dalle stampanti EcoTank ai multifunzione WorkForce
Enterprise, dispone di funzionalità diverse a seconda delle specifiche esigenze. Questa guida
rappresenta un valido aiuto per scegliere la stampante più adatta al tuo ufficio in base alle
funzioni di cui hai bisogno.

Velocità

Costo per pagina
€

Altissima

Molto basso (contratto
programma a costo copia)

€

Investimento iniziale

Volume di stampa mensile
(consigliato)

€

Contratto programma a costo
copia

8.000 - 100.000

€

Alta

Molto basso (contratto
programma a costo copia)

Contratto programma
a costo copia

1.500 - 10.000

Alta

Basso

Medio

200 - 4.000

Media

Medio

Basso

50 - 200

Media

Bassissimo

Alto

100 - 400

Gamma di stampanti
e multifunzione inkjet
Epson per l'ufficio
Mercato di riferimento

Utenti per dispositivo

PMI/grandi aziende

20+

PMI/grandi aziende

6 - 15

Piccoli uffici/PMI

1 - 10

Uffici domestici/piccoli uffici

1-4

Uffici domestici/piccoli uffici

1-4

WorkForce Enterprise
Progettato per l'ufficio, il multifunzione inkjet WorkForce
Enterprise unisce un'elevata velocità a bassi consumi
energetici.

WorkForce Pro RIPS
Riduci gli inconvenienti legati alle stampanti tradizionali
agevolando le attività dell'ufficio con l'innovativa gamma
WorkForce Pro RIPS.

WorkForce Pro
Le stampanti inkjet per l'ufficio WorkForce Pro assicurano
un'elevata affidabilità, riducendo l'impatto ambientale e la
quantità di rifiuti prodotti.

WorkForce
Piccole ma efficienti, le stampanti inkjet per l'ufficio della
gamma WorkForce sono sinonimo di qualità, velocità e
convenienza.

EcoTank
Bye bye cartucce: con la serie EcoTank puoi stampare
a un bassissimo costo per pagina.

Trova il modello più adatto alle
tue esigenze
Uffici domestici
Crea un piccolo spazio o uno studio tra le mura domestiche
dove svolgere la tua attività professionale. Basate su
tecnologie in grado di soddisfare le esigenze più dinamiche,
le stampanti inkjet Epson sono facili da installare e
da utilizzare, per stampare in modo flessibile e senza
inconvenienti.

Piccoli uffici
Epson offre soluzioni adatte anche ai piccoli uffici, per
stampare senza problemi documenti di qualità a costi
bassissimi. Aumenta la produttività del tuo team con una
stampante affidabile in grado di produrre stampe di qualità,
risparmia tempo e riduci i costi, eliminando eventuali ostacoli
alla crescita del tuo business.

PMI
Mantieni alta la produttività e riduci al minimo i costi operativi
con soluzioni veloci ed efficienti capaci di soddisfare le
esigenze specifiche dell'ufficio. Con le loro numerose
funzionalità, le stampanti inkjet per l'ufficio della gamma
WorkForce sono ideali per chi necessita di stampare
documenti di alta qualità in grandi tirature. Affidabili, veloci,
convenienti e resistenti, queste soluzioni risultano quindi
particolarmente vantaggiose per l'impiego in ogni ufficio.

Grandi aziende
Progettate per l'ufficio, le stampanti inkjet ad alte prestazioni
offerte da Epson aumentano la produttività in generale,
senza però compromettere la qualità. La loro elevata
velocità di stampa consente di stampare grandi quantità di
documenti in modo semplice e rapido, mentre l'innovativa
tecnologia di cui sono dotate semplifica i flussi di lavoro
per garantire una maggiore efficienza in ufficio, favorendo
al contempo l'interattività.

EcoTank
WorkForce

EcoTank
ET-3700/3750/4750

EcoTank
ET-14000/16500

Mercato di riferimento

Uffici domestici/
piccoli uffici

Uffici domestici/
piccoli uffici

Utenti per dispositivo

1-4

1-4

A4

A3+

15/8 ppm
33/20 ppm

Fino a 18/10 ppm
Fino a 32/20 ppm

Fino a 250 pagine

Fino a 500 pagine

Volume di stampa mensile
massimo2

5.000

20.000

Emulazioni dei linguaggi di
stampa

GDI

GDI

Possibilità di sottoscrivere
programmi a costo copia/
servizi di stampa

-

-

A pigmenti (nero)/
dye (colori)

A pigmenti (nero)/
dye (colori)

Inchiostro fornito4

Inchiostro fornito4

Formato carta massimo

EcoTank
WorkForce

Velocità ISO1
Velocità massima

(in bianco e nero/a colori)

Capacità carta

WorkForce Pro

WorkForce Pro
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Tipo di inchiostri

WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Rendimento massimo degli
inchiostri3

Costo per pagina5

Fino a 14.000 pagine

Fino a 11.300 pagine

Fino a 7.500 pagine

Fino a 7.500 pagine

€ 0,002 in bianco
e nero
€ 0,007 a colori

€ 0,003 in bianco
e nero
€ 0,008 a colori

Ricarica4

Ricarica4

WorkForce
serie WF-2700

WorkForce
serie WF-7000

WorkForce Pro
serie WF-3720

WorkForce Pro
serie WF-4700

WorkForce Pro
serie WF-5000

Uffici domestici/
piccoli uffici

Uffici domestici/
piccoli uffici

Piccoli uffici/PMI

Piccoli uffici/PMI

Piccoli uffici/PMI

1-4

1-4

1-5

1-5

2-5

A4

A3+

A4

A4

A4

13/7,3 ppm
33/20 ppm

18/10 ppm
32/20 ppm

20/10 ppm
33/20 ppm

Fino a 24/22 ppm
34/30 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

Fino a 150 pagine

Fino a 500 pagine

Fino a 250 pagine

Fino a 500 pagine

Fino a 580 pagine

3.000

20.000

20.000

25.000

35.000

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI/PDL
(PCL6 e PS3)

-

-

-

-

Sì

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Ultra

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Ultra

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Ultra

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Ultra

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Ultra

500 pagine in
bianco e nero
450 pagine a colori

2.200 pagine in
bianco e nero
1.100 pagine a colori

1.000 pagine in
bianco e nero
950 pagine a colori

2.600 pagine in
bianco e nero
1.900 pagine a colori

4.000 pagine in
bianco e nero
4.000 pagine a colori

€ 0,044 in bianco
e nero
€ 0,157 a colori

€ 0,022 in bianco
e nero
€ 0,100 a colori

€ 0,040 in bianco
e nero
€ 0,113 a colori

€ 0,022 in bianco
e nero
€ 0,077 a colori

€ 0,013 in bianco
e nero
€ 0,058 a colori

WorkForce Pro
serie WF-6000

WorkForce Pro
serie WF-8000

WorkForce Pro
RIPS A4

WorkForce Pro
RIPS A3

WorkForce Enterprise
WF-C20590

PMI

PMI

PMI/grandi aziende

PMI/grandi aziende

PMI/grandi aziende

6 - 10

6 - 10

6 - 10

6 - 15

20+

A4

A3+

A4

A3+

A3+

24/24 ppm
34/34 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

100/100 ppm
100/100 ppm

Fino a 1.580 pagine

Fino a 1.831 pagine

Fino a 580 pagine

Fino a 1.831 pagine

Fino a 5.350 pagine

65.000

65.000

45.000

75.000

400.000

PDL
(PCL6 e PS3)

GDI/PDL
(PCL6 e PS3)

PDL
(PCL6 e PS3)

PDL
(PCL6 e PS3)

PDL
(PCL6 e PS3)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Pro

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Pro

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Pro

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Pro

Inchiostri a pigmenti
DuraBrite Pro

10.000 pagine in
bianco e nero
7.000 pagine a colori

10.000 pagine in
bianco e nero
7.000 pagine a colori

€ 0,009 in bianco
e nero
€ 0,051 a colori

€ 0,009 in bianco
e nero
€ 0,051 a colori

75.000 pagine in
86.000 pagine in
100.000 pagine in
bianco e nero
bianco e nero
bianco e nero
50.000 pagine a colori 84.000 pagine a colori 50.000 pagine a colori

Prezzo su richiesta

Prezzo su richiesta

Prezzo su richiesta

1. 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 del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
2. 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.
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3. Rendimento in pagine indicativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712. 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
4. I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con pattern di test
dello standard ISO/IEC 24712. I rendimenti NON sono basati sullo standard ISO/IEC 24711. I rendimenti stimati possono variare in
base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza con cui si stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la
temperatura. Durante la configurazione iniziale della stampante, una certa quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire i condotti
della testina di stampa. Il rendimento dei flaconi di inchiostro forniti in dotazione potrebbe quindi essere inferiore.
5. Il costo per pagina Epson è calcolato in base ai listini ufficiali dei produttori (IVA inclusa) in Francia e in Germania (novembre 2017)
dividendo la capacità massima degli inchiostri aftermarket per il rendimento in pagine ISO secondo quanto pubblicato sul sito
www.epson.eu/pageyield, senza includere eventuali costi associati alla tanica di manutenzione.
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.

