Epson WorkForce Pro
WP-4095 DN e WP-4595 DNF

SCHEDA TECNICA

WP-4595 DNF

330 + opzione

Il modello illustrato è WP-4595 DNF

Epson WorkForce Pro WP-4095 DN e WP-4595 DNF hanno
proprio tutto quello che serve in ufficio: design da stampante
laser, emulazioni, prestazioni elevate, affidabilità e costi di
gestione inferiori fino al 50%1.
Facili da integrare nelle grandi aziende, queste stampanti hanno connettività di
rete per essere agevolmente condivise e sono dotate di emulazioni PCL6, PCL5c
e Adobe® PostScript® 3™ originale. Entrambe rappresentano un’ottima alternativa
alle stampanti laser per gruppi di lavoro, e offrono stampa fronte/retro, copia
e scansione. Il top di gamma WP-4595 DNF è il modello multifunzione con
stampa, scansione, copia e fax.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• L
 inguaggi PCL6, PCL5c e Adobe®
PostScript® 3™
• Risparmio fino al 50% sui costi
per pagina1
• Rendimento delle taniche di inchiostro fino
a 3.400 pagine2
• Riduzione dell’80% dei consumi energetici3

I costi di gestione sono inferiori fino al 50% rispetto a quelli delle stampanti laser
della concorrenza1, grazie alle taniche di inchiostro separate ad alto rendimento
che consentono di stampare fino a 3.400 pagine2. Le taniche di inchiostro sono
l’unico materiale di consumo che deve essere sostituito: puoi così risparmiare lo
spazio del magazzino che verrebbe occupato da toner, fusori e fotoconduttori.
Questi dispositivi sono creati per l’ufficio: i tre cassetti separati (uno dei quali
opzionale) hanno una capacità carta complessiva di 580 fogli, così non devi
passare da un tipo di carta all’altro quando vuoi cambiare formato di stampa.
L’elevata risoluzione di stampa, fino a 4800×1200 dpi, garantisce stampe della
massima qualità resistenti all’acqua, alle sbavature, agli evidenziatori e allo
scolorimento perché asciugano immediatamente – merito degli inchiostri
Epson DuraBrite Ultra.
Certificati ENERGY STAR, i due dispositivi hanno consumi energetici inferiori di
ben l’80%3 rispetto alle stampanti laser della concorrenza: sono quindi economici
ed ecologici, fanno risparmiare e rispettano l’ambiente.
Grazie a Epson Connect4, entrambi i modelli soddisfano anche le esigenze
di stampa mobile, consentendo di stampare da smartphone e tablet.

Modello WP-4095 DN

Epson WorkForce Pro
WP-4095 DN e WP-4595 DNF

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI DISPONIBILI
MODELLO

WP-4095 DN

TECNOLOGIA
Risoluzione di stampa
STAMPA
Velocità di stampa massima
Velocità di stampa ISO
(bianco e nero/a colori)
Tempo di uscita prima pagina
(bianco e nero/a colori)
Volume di stampa massimo

Fino a 26 ppm/24 ppm (bianco e nero/a colori)
Fino a 16 ppm/11 ppm5 (bianco e nero/a colori)

Stampa con unità
fronte/retro automatica
Peso carta
Gestione carta opzionale

250 + 80 fogli/580 fogli
150 fogli
A4, A5, A6, B5, 10×15 cm, 13×18 cm, 9×13 cm, Letter, Legal, Half Letter, 13×20 cm,
20×25 cm, 16:9 Panoramico, 100×148 mm, buste (#10, DL, C6, C4), definito dall’utente
(larghezza da 89 a 215,9 mm e lunghezza da 127 a 1.117 mm6)
Sì

Scanner piano a colori CIS con ADF fronte/retro
Fino a 216×297 mm
1200×1200 dpi/1200×2400 dpi
Fino a 1,4 msec per riga/Fino a 4 msec per riga
Scansione su PC, scansione su PDF, scansione
su e-mail, scansione su PC (WSD)
Fino a 1200×600 dpi
25–400%, funzione Auto Fit

FAX
Tipo di fax
Fax da PC
Velocità fax/Velocità di trasmissione
Risoluzione
Modalità di correzione errore
Selezioni di gruppo / riselezione automatica / composizione rapida
Alimentatore automatico documenti
Fronte/retro
Numero massimo di pagine

PESO (escl. taniche di inchiostro e cavi)
DATI GENERALI
Tensione/Gamma di frequenza
Potenza/pressione audio
Temperatura di funzionamento
Supporto Windows
Supporto Mac
Standard elettrici
ALTRE FUNZIONI
Processore
Memoria
Emulazioni linguaggio
controllo stampante
Display LCD (TFT a colori)
GARANZIA Standard/Opzionale

Fax “walk-up” in bianco e nero e a colori
Trasmissione/Ricezione
Fino a 33,6 kbps
Standard (200×100), Fine (200×200),
Fotografica (200×200 con diffusione errore)
CCITU/ITU Group 3
60 nomi e numeri
Sì
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25 Watt / 7,5 Watt / 2,2 Watt / 0,3 Watt

17 Watt / 9 Watt / 2,4 Watt / 0,3 Watt

460×420×284 mm

460×420×341 mm

10,9 kg

13,8 kg

100–240 V CA, 50–60 Hz
6,2 B(A) o inferiore/48 dB(A) o inferiore
10–35°C
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Windows Vista (32 bit, 64 bit), Windows XP SP1 o superiore
(32 bit), Windows XP Professional ×64 Edition, Windows Server 2008 R27,
Windows Server 20087, Windows Server 20037
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Certificazione ENERGY STAR

WP-4095 and WP-4595_ds_1IT_04/12

MATERIALI DI CONSUMO

•
•
•
•

T7011 (3.400 pagine2)
T7012 (3.400 pagine2)
T7013 (3.400 pagine2)
T7014 (3.400 pagine2)

(2.400 pagine )
• T7021
(2.000 pagine )
• T7022
(2.000 pagine )
• T7023
T7024
(2.000 pagine )
•
2
2
2
2

(1.200 pagine )
• T7031
T7032 (800 pagine )
• T7033
pagine )
• T7034 (800
(800 pagine )
•
2

2
2

333 MHz
333 MHz
320 MB
384 MB
ESC/P-Raster, PCL6, PCL5c, Adobe PostScript 3
2,5 pollici
1 anno on-site/Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+

1	Confronto rispetto ai 10 prodotti (stampanti e multifunzione) A4 laser a colori più venduti in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno
Unito nell’ultimo trimestre del 2010 indicati da IDC. Il costo per pagina è stato calcolato in base ai listini prezzi ufficiali dei produttori di
cartucce toner e ai rendimenti pubblicati in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, nel mese di dicembre 2010.
2	In conformità a ISO/IEEE 24711/24712
3	Confronto rispetto ai 10 prodotti più venduti, tra stampanti e multifunzione laser a colori A4, in Francia, Germania, Italia, Spagna e
Regno Unito nel primo trimestre del 2011, secondo la rilevazione di IDC; il consumo energetico è stato calcolato utilizzando i dati medi
pubblicati dai produttori circa la modalità di stampa, riferiti al mese di luglio 2011.
4	Disponibile nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese. È necessario disporre di una
connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere i dispositivi supportati, visita il sito www.epsonconnect.eu
5	Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT/FSOT del test relativo ai dispositivi per l’ufficio che stampano
su un solo lato del foglio/su due lati. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
6	Utilizzando un driver ESC/P-Raster
7	Il sistema operativo Windows Server supporta soltanto la stampa; non supporta le applicazioni a corredo.

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

• Stampante
• Cavo di alimentazione
• CD del software
• Istruzioni e avvertenze
• Garanzia
• Taniche di inchiostro iniziali

64–256 g/m²
Cassetto carta frontale da 250 fogli opzionale

Risoluzione di copia
Zoom

DIMENSIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Hi-Speed USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX), Epson Connect4
TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD
TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour
(mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC

SCANSIONE E COPIA
Tecnologia di scansione
Area di scansione/Dimensioni del documento
Risoluzione di scansione (ottica/massima)
Velocità di scansione bianco e nero/a colori
Modalità di scansione

CONSUMI
Stampa / Ready / Sleep / Spento

• WP-4095 DN 
C11CB29301
	(fronte/retro e connettività di rete)
• WP-4595 DNF
C11CB31301
	(multifunzione con fax, fronte/retro
e connettività di rete)

7 sec/9 sec
Fino a 30.000 pagine

CONNETTIVITÀ
Connettività standard
Protocolli di stampa in rete
Protocolli di gestione della rete
GESTIONE DELLA CARTA
Ingresso carta (standard/max)
Uscita carta
Formato carta

WP-4595 DNF

Tecnologia inkjet Epson Micro Piezo drop-on-demand
Fino a 4800×1200 dpi

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.
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Cartuccia raccolta inchiostro
C13T671000
50.000 pagine2

OPZIONI
• Cassetto carta
da 250 fogli 

C12C817011

