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Impianti telefonici intercomunicanti
Cablaggi strutturati

Server e reti aziendali
Reti Wireless

Videosorveglianza
Personal Computer

di marca e assemblati
Notebook Tablet e Palmari

Stampanti e Fax
Videoproiettori

Copiatori digitali
Misuratori fiscali

Arredamenti d’ufficio
Assistenza tecnica qualificata

L’azienda

Cremonaufficio è un’azienda informatica presente 
nel territorio cremonese dal 1986.

Sin dai primi anni si è distinta per professionalità e 
capacità, registrando di anno in anno un trend co-
stante di crescita.

Oltre venticinque anni di attività di vendita ed assi-
stenza di prodotti informatici, fotocopiatrici digitali, 
impianti telefonici, reti dati fonia, videosorveglianza, 
hanno consolidato ed affermato l’azienda Cremo-
naufficio come fornitrice di prodotti e servizi ad alto 
profilo qualitativo.

Il servizio di assistenza tecnica viene svolto da tecnici 
interni, specializzati nei vari settori, automuniti.

Cremonaufficio è un operatore MultiBrand specializ-
zato in Information Technology ed Office Automation e, 
come tale, si avvale di un sistema di gestione operativa 
certificato ISO 9001.

La ricerca sistematica, talvolta in controtendenza, 
della cosiddetta “Customer Satisfaction”, ha prodotto 
nel tempo buoni risultati; grazie a questa scelta Cre-
monaufficio, oggi, può vantare clienti, storici, fideliz-
zati, pienamente soddisfatti dell’operato.



Noleggio all-in
FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIA TUTTO INCLUSO

DISPONIAMO A CATALOGO CONSUMABILI ORIGINALI DI TUTTE LE PRINCIPALI MARCHE DI STAMPANTI

Con la formula definita “noleggio all-in” potrete integrare i vantaggi del noleggio di copiatrici o di mul-
tifunzione con quelli del “costo copia tutto incluso”, così facendo programmerete con precisione sia le 
spese per la disponibilità delle copiatrici che quelle relative alla gestione delle stesse, dall’assistenza 
ai materiali di consumo; È ESCLUSA SOLO LA CARTA.

Tutto ciò a fronte di una rata costante nel tempo che gioverà sulla gestione delle spese e favorirà il 
compensarsi dei picchi di lavoro con quelli di bassa produttività.
In altre parole, sommando al noleggio il Canone mensile assistenza tutto incluso potrete avere:

• Disponibilità delle apparecchiature (copiatrici, multifunzione, ecc.)
•  Disponibilità del software
•  Servizio di manutenzione e assistenza
•  Approvvigionamento continuo dei materiali di consumo
•  Supporto specialistico adeguato
•  Tasse deducibili fino al 100%

Al termine del contratto di noleggio sarà possibile rinnovare le fotocopiatrici sostituendole con quelle 
di ultima generazione. Ora non resta che individuare le Vostre esigenze di stampa annuali per scegliere 
la soluzione più adeguata e corrispondere il relativo canone.

Sono previste 12 o 4 fatture annuali (in base al periodo di fatturazione se mensile o trimestrale) più un 
eventuale conguaglio delle eventuali copie eccedenti.
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Le stampanti inkjet Epson si basano su una tecnologia a freddo e offrono quindi numerosi vantaggi.

STAMPE UNIFORMI AD ALTA VELOCITÀ
La tecnologia a freddo di Epson non richiede riscaldamento all’accensione o alla riattivazione del-
la stampante. Ciò significa poter iniziare subito a stampare, a differenza delle stampanti laser, che 
devono preriscaldare il fusore. Ne consegue garanzia di stampe uniformi ad alta velocità, anche per 
documenti con un’elevata densità.

RIDUZIONE DEI COSTI E DEI CONSUMI ENERGETICI
La tecnologia a freddo di Epson utilizza meno energia della stampa laser perché non necessita di pre-
riscaldamento. In più, l’assenza dell’unità fusore nelle stampanti inkjet contribuisce a una significativa 
riduzione dei consumi energetici.

MENO COMPONENTI DA SOSTITUIRE PER UN MINOR IMPATTO AMBIENTALE
Le stampanti laser impiegano in genere un maggior numero di materiali di consumo e, in
molti casi, richiedono la sostituzione periodica del tamburo, della cinghia di trasferimento
e del fusore. Grazie alla tecnologia a freddo di cui sono dotate, le stampanti inkjet Epson
hanno meno componenti da sostituire rispetto alle stampanti laser e le testine di stampa
sono permanenti. Ciò assicura una riduzione dell'impatto ambientale legato alla produzione e al riciclo 
dei materiali di consumo.

MENO INTERVENTI PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
Poiché le stampanti inkjet Epson non utilizzano calore, ci sono meno componenti soggetti a usura. 
Di conseguenza, anche il numero di interventi necessari si riduce. Le stampanti inkjet Epson offrono 
quindi una maggiore affidabilità, riducendo significativamente i tempi di fermo.

I vantaggi della
tecnologia a freddo
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Stampa eco-responsabile
e ininterrotta
Riduci gli inconvenienti legati alle stampanti tradizionali con l’innovativa gamma di stampanti per l’ufficio Wor-
kForce Pro RIPS. La tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) utilizza sacche di inchiostro a rendimento 
estremamente elevato, quindi richiede meno interventi da parte dell’utente. Un minor numero di materiali di 
consumo rispetto a stampanti laser comparabili comporta inoltre meno rifiuti e interruzioni del servizio ridotte 
al minimo.

Stampa fino a

86.000
pagine in bianco e nero
e fino a 50.000 pagine a
colori senza sostituire
materiale di consumo su
dispositivi A31

Stampa fino a

50.000
pagine in bianco e nero
e fino a 20.000 pagine a
colori senza sostituire
materiale di consumo su
dispositivi A42

CONFRONTO TRA I RIFIUTI DEI DISPOSITIVI LASER DELLA CONCORRENZA E 
QUELLI DI INKJET EPSON
Questa è la quantità di rifiuti di materiali di consumo prodotti da un 
tipico dispositivo laser rispetto alla quantità di materiali di consumo 
richiesti da un equivalente dispositivo inkjet Epson nell’arco di 5 
anni (ipotizzando un volume di stampa mensile di 2.100 pagine: 
1.500 in bianco e nero, 600 a colori).

1
 Rendimento in pagine indicativo per WF-C879R. 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.
2
 Rendimento in pagine indicativo per WF-C529R e WF-C579R. 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.

x 9
sacche di
inchiostro

x 44
cartucce
di toner



Gestione del parco stampanti e scanner
Epson Device Admin (EDA)
Controlla, analizza e gestisci il parco stampanti in modo centralizzato da un’interfaccia intuiti-
va, progettata per aumentare la produttività, ridurre i costi e garantire la massima protezione.

Assistenza e supporto remoto
Epson Remote Services (ERS)
Il nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud aiuta i tuoi fornitori 
di servizi a eseguire diagnosi remote accurate senza compromettere la sicurezza. Fornisci ai 
tecnici dell’assistenza le informazioni di cui hanno bisogno per raggiungere più efficienza nelle 
attività di manutenzione e aumentare i tempi di attività del dispositivo.

Agente integrato ERS
Approfitta del valore aggiunto di ERS in combinazione con l’agente integrato su WF-C878R e 
WF-C879R per configurazioni e utilizzo senza interruzioni.

Stampa da mobile e su cloud
Stampa da mobile e su cloud
Trasforma il tuo tablet o lo smartphone in un efficiente assistente. I servizi di stampa cloud e 
mobile di Epson ti consentono di stampare e scansionare da smartphone e tablet quando sei 
in ufficio e in viaggio.

Soluzioni per il
business imaging



Flusso di lavoro e sicurezza
Epson Print Admin (EPA)
Aumenta la produttività e tieni traccia dell’uso della stampante con una soluzione basata su 
server che crea un ambiente di stampa, scansione e copia sicuro tramite l’autenticazione 
dell’utente.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Adatta perfettamente WF-C879R a norme di sicurezza e conformità e ai regolamenti aziendali 
senza l’onere di mantenere un sistema server.

Document Capture Pro (DCP)
Acquisisci, salva e condividi informazioni con facilità. Le funzionalità avanzate di denomina-
zione, separazione e distribuzione dei documenti rendono la scansione ancora più semplice e 
funzionale.

Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)
Per i nostri dispositivi multifunzione, Document Capture Pro Server 2.0 consente agli ammini-
stratori di gestire le funzioni Push Scan senza installare software sui singoli computer.

Integrazione di terze parti
Epson Open Platform (EOP)
Ottieni il pieno controllo dei processi di stampa mediante un’applicazione basata sul Web che 
consente di adattare la stampante o il multifunzione ai requisiti specifici e in continua evolu-
zione del business, per una migliore gestione delle stampe.

Soluzioni Epson e di terze parti
Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, scopri come trarre massimo vantaggio dalle 
stampanti per soddisfare le esigenze dei mercati verticali con le soluzioni offerte da Epson e 
dai suoi partner.

Per altre informazioni, visita il sito www.epson.it/bis
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RIPS A3+ a colori

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Elevato rendimento degli inchiostri
Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero senza sostituire i 
materiali di consumo

• Meno rifiuti
Le sacche di inchiostro ad alta capacità riducono le forniture

• Consumi energetici ridotti
La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consenten-
do così di ridurre i consumi energetici

• Potente funzionalità di scansione
Supporto per carta sottile e qualità di scansione migliorata

• Compatibilità con Epson Remote Services
Diagnosi avanzata e basata sul cloud per stampanti e multifun-
zione Epson

SOLUZIONI

A3+

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
2.000 BN - 1.000 COL
Eccedenti: € 0,009 bn - € 0,045 col

VENDITA

Estensione di garanzia
60 mesi on-site

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
2.500 BN - 1.500 COL
Eccedenti: € 0,009 bn - € 0,045 col

86.000pg (C13T05B140)

50.000pg (C13T05B340)
50.000pg (C13T05B240)

50.000pg (C13T05B440)

Consumabili



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa. 9

RIPS A3+ a colori

Funzioni Multifunzione A4 4-in-1  

Stampa della prima pagina  5,5 sec mono/5,5 sec a colori  

Velocità di stampa (ISO)  26 ppm mono/25ppm a colori  

Risoluzione di stampa  Fino a 4800x1200 dpi  

Ciclo di lavoro mensile (massimo)  75.000 pagine  

HDD Encrypted 320GB

Emulazioni di stampa  PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 

Stampa da USB  Sì (PDF/TIFF/JPEG)  

Velocità di scansione (ISO)  50 ipm mono (un solo lato) 100 ipm a colori (fronte/retro)  

Scansione risoluzione ottica (LxA)  600x600 dpi  

Velocità di copia (ISO)  22 ipm mono/21 ipm a colori  

Rapporto di ingrandimento  25-400%  

Risoluzione di copia  Fino a 600x600 dpi (ottica) 600x1200 dpi (massima)  

Velocità di trasmissione fax  Fino a 33,6 Kbps  

Memoria fax  6 MB/550 pagine  

Stampa da mobile e su cloud  Epson iPrint, Email Print, driver di  stampa remoto, Scan-to-Cloud,  Apple 

Air Print, Google Cloud Print  

Interfacce  USB 2.0 tipo A (2x), USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 

2.0, USB 3.0 Type B, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN 

wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, Interfaccia Ethernet 

(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 

Dimensioni carta comune  A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 

cm), C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 10x15 cm, 13x18 

cm, 20x25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 

Capacità carta  Anteriore: 250 fogli 

Posteriore: 150 fogli 
Cassetto: 500 fogli

Alimentatore automatico di documenti (ADF)  150 fogli  

Display LCD  Touchscreen a colori da 12,7 cm  

Consumi energetici In funzione/ Pronto/Riposo/

Spento  

54 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1,1 Watt (mod. sle-

ep), 25 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,27 kWh/settimana 

Dimensioni (LxPxA):  621 x 751 x 1.177 mm

Peso  -

SPECIFICHE TECNICHE
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RIPS A3+ a colori

WorkForce Pro WF-C878RDTWFC
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Elevata affidabilità
Con poche parti mobili e minime necessità di interventi, aumen-
ta il tempo di attività della stampante

• Elevato rendimento della stampa
Stampa fino a 20.000 pagine senza sostituire i materiali di con-
sumo

• Consumi energetici ridotti
La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consenten-
do così di ridurre i consumi energetici

• Epson Remote Services
Diagnosi avanzata basata sul cloud per stampanti e multifunzio-
ne Epson

SOLUZIONI

A3+

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
550 BN - 250 COL
Eccedenti: € 0,009 bn - € 0,045 col

VENDITA

Estensione di garanzia
60 mesi on-site

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
1.000 BN - 500 COL
Eccedenti: € 0,009 bn - € 0,045 col

20.000pg (C13T05A100)

20.000pg (C13T05A300)
20.000pg (C13T05A200)

20.000pg (C13T05A400)

Consumabili
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RIPS A3+ a colori

Funzioni Multifunzione A4 4-in-1  

Stampa della prima pagina  5,5 sec mono/5,5 sec a colori  

Velocità di stampa (ISO)  25 ppm mono/24ppm a colori  

Risoluzione di stampa  Fino a 4800x1200 dpi  

Ciclo di lavoro mensile (massimo)  75.000 pagine  

Emulazioni di stampa  PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 

Stampa da USB  Sì (PDF/TIFF/JPEG)  

Velocità di scansione (ISO)  25 ipm mono (un solo lato) 45 ipm a colori (fronte/retro)  

Scansione risoluzione ottica (LxA)  600x600 dpi  

Velocità di copia (ISO)  22 ipm mono/21 ipm a colori  

Rapporto di ingrandimento  25-400%  

Risoluzione di copia  Fino a 600x600 dpi (ottica) 600x1200 dpi (massima)  

Velocità di trasmissione fax  Fino a 33,6 Kbps  

Memoria fax  6 MB/550 pagine  

Stampa da mobile e su cloud  Epson iPrint, Email Print, driver di  stampa remoto, Scan-to-Cloud,  Apple 

Air Print, Google Cloud Print  

Interfacce  USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia 

Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, USB 

2.0 tipo A (2x), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B 

Dimensioni carta comune  A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 

cm), C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 

20x25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 

cm), C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 

Capacità carta  "Anteriore: 250 fogli 

Posteriore: 85 fogli 

Cassetto: 500 fogli"

Alimentatore automatico di documenti (ADF)  50 fogli  

Display LCD  Touchscreen a colori da 12,7 cm  

Consumi energetici In funzione/ Pronto/Riposo/

Spento  

42 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), TEC 0,21 kWh/setti-

mana 

Dimensioni (LxPxA):  621 x 652 x 1.107 mm 

Peso  -

SPECIFICHE TECNICHE
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RIPS A4 a colori

WorkForce Pro WF-C579RDTWF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Elevata affidabilità
Con poche parti mobili e minime necessità di interventi, aumen-
ta il tempo di attività della stampante

• Elevato rendimento della stampa
Stampa fino a 20.000 pagine senza sostituire i materiali di con-
sumo

• Consumi energetici ridotti
La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consenten-
do così di ridurre i consumi energetici

• Epson Remote Services
Diagnosi avanzata basata sul cloud per stampanti e multifunzio-
ne Epson

SOLUZIONI

A4

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
1.000 BN - 500 COL
Eccedenti: € 0,012 bn - € 0,050 col

VENDITA

Estensione di garanzia
60 mesi on-site

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
1.500 BN - 1.000 COL
Eccedenti: € 0,012 bn - € 0,050 col

50.000pg (C13T01D100)

20.000pg (C13T01D300)
20.000pg (C13T01D200)

20.000pg (C13T01D400)

Consumabili
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RIPS A4 a colori

Funzioni Multifunzione A4 4-in-1  

Stampa della prima pagina  4,8 sec mono/5,3 sec a colori  

Velocità di stampa (ISO)  24 ppm mono/a colori  

Risoluzione di stampa  Fino a 4800x1200 dpi  

Ciclo di lavoro mensile (massimo)  50.000 pagine  

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

Stampa da USB  Sì (PDF/TIFF/JPEG)  

Velocità di scansione (ISO)  "30 ipm mono (un solo lato) 

 60 ipm a colori (fronte/retro)"

Scansione risoluzione ottica (LxA)  1200x2400 dpi  

Velocità di copia (ISO)  22 ipm mono/a colori  

Rapporto di ingrandimento  25-400%  

Risoluzione di copia  Fino a 600x600 dpi (ottica) 600x1200 dpi (massima)  

Velocità di trasmissione fax  Fino a 33,6 Kbps  

Memoria fax  6 MB/550 pagine  

Stampa da mobile e su cloud  Epson iPrint, Email Print, driver di  stampa remoto, Scan-to-Cloud,  Apple 

Air Print, Google Cloud Print  

Interfacce  Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 

Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), rete wireless  

Dimensioni carta comune  A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6  (busta), DL (busta), n. 10 (busta),  Letter, 

Legal, 9x13 cm, 10x15 cm,  13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito dall’utente      

Capacità carta  Standard: 830 fogli Max: 1.330 fogli  

Alimentatore automatico di documenti (ADF)  50 fogli  

Display LCD  Touchscreen a colori da 10,9 cm  

Consumi energetici In funzione/ Pronto/Riposo/

Spento  

29/14/1,3/0,2 W  

Dimensioni (LxPxA):  425x535x513 mm  

Peso  25,8 kg  

SPECIFICHE TECNICHE
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RIPS A4 a colori

WorkForce Pro WF-C529RDTW
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

SOLUZIONI

A4

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
700 BN - 300 COL
Eccedenti: € 0,012 bn - € 0,050 col

VENDITA

Estensione di garanzia
60 mesi on-site

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
1.400 BN - 600 COL
Eccedenti: € 0,012 bn - € 0,050 col

50.000pg (C13T01D100)

20.000pg (C13T01D300)
20.000pg (C13T01D200)

20.000pg (C13T01D400)

Consumabili
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RIPS A4 a colori

Funzioni A4 monofunzione  

Stampa della prima pagina  4,8 sec mono/5,3 sec a colori  

Velocità di stampa (ISO)  24 ppm mono/a colori  

Risoluzione di stampa  Fino a 4800x1200 dpi  

Ciclo di lavoro mensile (massimo)  50.000 pagine  

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

Stampa da mobile e su cloud  Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Apple Air Print, Google 

Cloud Print  

Interfacce  Bluetooth, USB: USB 2.0 ad alta velocità, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 

Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), rete wireless  

Dimensioni carta comune  A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), n. 10 (busta), Letter, 

Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definito dall’utente  

Capacità carta  Standard: 830 fogli Max: 1.330 fogli  

Display LCD  LCD a colori da 6,1 cm  

Consumi energetici In funzione/ Pronto/Riposo/

Spento  

24/8/1,2/0,2 W  

Dimensioni (LxPxA):  425x535x513 mm  

Peso  22,1 kg  

SPECIFICHE TECNICHE
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A4 monocromatica

WorkForce Pro WF-M5799DWF
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Risparmia tempo
Con un rapido FPOT

• Interventi minimi
Stampa, scansione, fax e copia con tempi di

fermo minimi

• Risparmia tempo
Alto rendimento e capacità carta significano meno tempo per la 
ricarica

• Progettata per il business
Compatibilità PDL (PCL e PostScript 3)

• Tecnologia PrecisionCore
Innovativa tecnologia della testina di stampa Epson

SOLUZIONI

A4

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
1.000 BN
Eccedenti: € 0,012 bn

VENDITA

Estensione di garanzia
60 mesi on-site

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
2.000 BN
Eccedenti: € 0,012 bn

40.000pg (C13T966140)
Consumabili
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A4 monocromatica

Funzioni Multifunzione A4 4-in-1  

Stampa della prima pagina  4,8 sec mono  

Velocità di stampa (ISO)  24 ppm mono  

Risoluzione di stampa  Fino a 1200x2400 dpi  

Ciclo di lavoro mensile (massimo)  45.000 pagine  

Emulazioni di stampa  PCL5c, PCL6, compatibile con PostScript Level 3/PDF (ver1.7), ESC/PR  

Stampa da USB  Sì (PDF/TIFF/JPEG)  

Velocità di scansione (ISO)  24 ipm mono (un solo lato) 24 ipm a colori (fronte/retro)  

Scansione risoluzione ottica (LxA)  1200x2400 dpi  

Velocità di copia (ISO)  22 ipm mono  

Rapporto di ingrandimento  25-400%, funzione di adattamento automatico  

Risoluzione di copia  Fino a 600x600 dpi (ottica) 600x1200 dpi (massima)  

Velocità di trasmissione fax  Fino a 33,6 Kbps  

Memoria fax  6 MB/550 pagine  

Stampa da mobile e su cloud  Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Apple Air Print, Google 

Cloud Print  

Interfacce  Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 1.1 

tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), 

rete wireless  

Dimensioni carta comune  A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Busta n. 10, DL, C6, C4, foto 13 x 18 cm, 

10x15 cm, larghezza 16:19, definita dall’utente tra 55x127 e 215,9x6000 

mm  

Capacità carta  Standard 330 fogli/Max: 830 fogli (cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel 

vassoio multiuso) 500 fogli x1  

Alimentatore automatico di documenti (ADF)  50 fogli  

Display LCD  Touchscreen a colori da 10,9 cm  

Consumi energetici In funzione/ Pronto/Riposo/

Spento  

23/10/1,4/0,2 W  

Dimensioni (LxPxA):  425x535x357 mm  

Peso  18,3 kg  

SPECIFICHE TECNICHE
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A4 monocromatica

WorkForce Pro WF-M5299DW
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Risparmia tempo
Con un rapido FPOT

• Interventi minimi
Stampa con tempi di fermo ridotti al minimo

• Risparmia tempo
Alto rendimento e capacità carta significano meno tempo per la 
ricarica

• Progettata per il business
Compatibilità PDL (PCL e PostScript 3)

• Tecnologia PrecisionCore
Innovativa tecnologia della testina di stampa Epson

SOLUZIONI

A4

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
500 BN
Eccedenti: € 0,012 bn

VENDITA

Estensione di garanzia
60 mesi on-site

NOLEGGIO 60 MESI
Copie incluse/mese:
1.000 BN
Eccedenti: € 0,012 bn

40.000pg (C13T966140)
Consumabili
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A4 monocromatica

Funzioni A4 monofunzione  

Stampa della prima pagina  4,8 sec mono  

Velocità di stampa (ISO)  24 ppm mono  

Risoluzione di stampa  Fino a 1200x2400 dpi  

Ciclo di lavoro mensile (massimo)  45.000 pagine  

Emulazioni di stampa  PCL5c, PCL6, compatibile con PostScript Level 3/PDF (ver1.7), ESC/PR  

Stampa da USB  Sì (PDF/TIFF/JPEG)  

Stampa da mobile e su cloud  Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Apple Air Print, Google 

Cloud Print  

Interfacce  Near Field Communication (NFC), USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 1.1 

tipo A, Wi-Fi Direct, rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), 

rete wireless  

Dimensioni carta comune  A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Busta n. 10, DL, C6, C4, Photo 9x13 cm, 

13x18 cm, 10x15 cm, 20x25 cm, larghezza 16:19, definito dall’utente tra 

64x127 e 215,9x6000 mm  

Capacità carta  Standard 330 fogli/Max: 830 fogli (cassetto da 250 fogli x1/80 fogli nel 

vassoio multiuso) 500 fogli x1  

Display LCD  LCD a colori da 6,1 cm  

Consumi energetici In funzione/ Pronto/Riposo/

Spento  

23/7/1,1/0,2 W  

Dimensioni (LxPxA):  425x535x357 mm  

Peso  14,9 kg  

SPECIFICHE TECNICHE
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