WorkForce Pro WF-C529RDTW

Grazie a un'alta velocità di stampa e a un ingombro ridotto, la nostra
stampante RIPS A4 di ultima generazione offre un basso TCO e un
basso impatto ambientale.
Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine
a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività
del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto,
regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa
e l’impatto ambientale.
Bassi costi di gestione
Gli elevati rendimenti di inchiostro riducono la necessità di ordinare e sostituire i materiali
di consumo frequentemente, e aiutano a fornire costi di stampa prevedibili e costi di
gestione complessivi (TCO) competitivi. Inoltre, la tecnologia inkjet riduce i costi nascosti
di manutenzione e intervento con un minor numero di pezzi di ricambio.
Elevata produttività
Un tempo di espulsione della prima pagina (FPOT) di 4,8 secondi in nero e 5,3 secondi a
colori dalla modalità Pronta, e velocità di stampa fino a 24 ppm a colori e mono (velocità
ISO) aiutano a mantenere elevati i livelli di produttività. La maggiore durata di 240.000
pagine consente di stampare più a lungo. La capacità carta massima di 830 fogli
comporta minore frequenza di caricamento dei fogli.
Basso impatto ambientale
Oltre a rendere la stampa più veloce, la tecnologia inkjet non necessita di calore,
contribuendo a ridurre l’impatto ambientale della stampa con una soluzione a basso
consumo che richiede meno forniture. L’elevato rendimento degli inchiostri significa meno
spreco di materiali di consumo e tranquillità per la mancanza di polvere di toner ed
emissioni di ozono.
Ideale per l’ufficio
La stampante WF-C529RDTW è una delle poche stampanti A4 monofunzione a offrire
una stampa sicura con Epson Print Admin.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Bassi costi di gestione
Costi totali di gestione ridotti
Rapido FPOT
4,8 secondi in bianco e nero e 5,3 secondi a
colori dalla modalità pronta
Ingombro ridotto
Più facile da posizionare in ufficio o luoghi di
lavoro critici per lo spazio
Impatto ambientale ridotto
I bassi consumi energetici riducono l’impronta
di CO2, senza emissioni di ozono
Modalità di stampa sicura
Con Epson Print Admin

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C529RDTW

TECNOLOGIA
Metodo di stampa

Testina di stampa PrecisionCore™

Dimensioni minime goccia

3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri

Replaceable Ink Pack System (RIPS)

STAMPA
Tempo uscita prima pagina

Monocromatico 4,8 Secondi, Colour 5,3 Secondi

Velocità di stampa ISO/IEC

24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour

24734
Velocità di stampa in

15 pagine A4/min Monocromatico, 15 pagine A4/min Colour

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Driver e altri programmi (CD)
Cavo di alimentazione
Guida di installazione rapida
Manuale di istruzioni (CD)
Documenti di garanzia
Inizializzazione del sistema di inchiostro

fronte/retro ISO/IEC 24734
Velocità di stampa massima

34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa

4.800 x 1.200 dpi

Ciclo di funzionamento

50.000 pagine al mese

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante,
incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle

400 - 4.500 pagine al mese

Colori

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing.

10.000 pagine* 50.000 pagine*

CONNETTIVITÀ
Interfacce

USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-

5.000 pagine*

T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo

20.000 pagine*

A, Bluetooth
Protezione WLAN

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA
Formati carta

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm,

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli
standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. 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

10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, HLT, EXE, Definito dall'utente
Fronte-retro

Sì

Alimentazione carta standard 830 fogli standard, 80 fogli MP tray, 750 fogli Cassetto carta

MATERIALI DI CONSUMO

Vassoio uscita carta

150 fogli

Capacità cassetto carta

830 fogli standard, 1.330 fogli massima

Standard paper tray(s)

Vassoio multifunzione da 80 fogli, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply
Unit

Vassoio/i carta opzionale/i

Vassoio carta da 500 fogli

C13T01D100

Numero di cassetti carta

2

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit
C13T01D200

CARATTERISTICHE GENERALI
Consumo energetico

Maintenance box (C13T671600)

(50.000 pagine)
(20.000 pagine)

1,2 Watt (mod. sleep), 24 Watt (in stampa), 8 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, ENERGY STAR®

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply
Unit

qualified, TEC 0,2 kWh/week

C13T01D300

Dimensioni

425 x 535 x 513 mm (LxPxA)

Peso

22,1 kg

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply
Unit
C13T01D400

(20.000 pagine)

(20.000 pagine)

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit

Display LCD

C13T01C100

Tipo: a colori, diagonale: 6,1 cm

(10.000 pagine)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit
VARIE
Garanzia

C13T01C200
12 mesi Assistenza on-site

(5.000 pagine)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply
Unit

Possibilità di contratti opzionali

C13T01C300

(5.000 pagine)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit

LOGISTICA

C13T01C400

Codice prodotto

C11CG79401BB

Codice a barre

8715946665627

Dimensioni pallet Euro

2 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

OPZIONI
500-Sheet Paper Cassette
C12C932871

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

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.
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(5.000 pagine)

