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Questa stampante mono aumenta la produttività, riducendo al contempo l’intervento, i costi di stampa aziendali e l’impatto ambientale. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

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 comparabili1. 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 laser1 confrontabili, contribuendo a ridurre le bollette
energetiche e ad aumentare la tua RSA.
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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.

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

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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