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MULTIFUNZIONE INK-JET Ecotank ET-4550

  

EcoTank ET-4550 Bye bye cartucceBye bye cartucce Il fiore all'occhiello della stampante ET-4550 è l'integrazione del nuovo sistema a serbatoi
di inchiostro ad altissima capacità che elimina completamente il bisogno di ricorrere alle cartucce di inchiostro. Ciò significa meno problemi e
molte più pagine stampate prima della ricarica rispetto ad altre stampanti inkjet. Le cartucce di inchiostro sono sostituite da otto flaconi di
inchiostri originali Epson da 70 ml (inclusi nella confezione), che sono semplici, veloci e puliti da usare. Stampante ultraconveniente La
stampante ET-4550 consente di risparmiare in media fino al 70%2 sui costi di stampa. Nella confezione sono inclusi due set completi di
inchiostro, che consentono di stampare fino a 11.000 pagine in bianco e nero e a colori1 a qualche centesimo di euro per pagina3. Per ottenere
lo stesso rendimento, occorrerebbe acquistare in media 72 cartucce di inchiostro2. Connettività Wi-Fi ed Ethernet Dotata di connettività Wi-Fi e
Wi-Fi Direct, la stampante ET-4550 consente di usufruire di tutte le funzioni Epson Connect4. Puoi stampare in modo semplice e veloce tramite
una connessione Wi-Fi da uno smartphone utilizzando l'app gratuita Epson iPrint, stampare in remoto oppure inviare un lavoro di stampa
tramite e-mail. Risultati rapidi e di qualità Il modello ET-4550 è dotato della tecnologia brevettata Epson Micro Piezo per offrire stampe della
massima qualità. Le stampe in monocromia vengono realizzate a una velocità di 13 pagine al minuto, mentre quelle a colori a una velocità di 7,3
pagine al minuto5. Il vassoio carta da 150 fogli, l'alimentatore automatico di documenti da 30 pagine e la stampa fronte/retro automatica
contribuiscono a incrementare la produttività, mentre l'inchiostro a pigmento nero viene utilizzato per offrire la stampa di testi di alta qualità
TIPOLOGIA A colori Funzione stampa Funzione copia Funzione fax Funzione scansione SISTEMA DI STAMPA Ti 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 487,22 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 399,36 €

Ammontare IVA: 87,86 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Epson 
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