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WorkForce Pro WF-8590 D3TWFC Stampa con TCO ridotto Ottieni bassi costi totali di gestione (TCO) e stampa fino a 7.000 pagine a colori e
10.000 pagine in bianco e nero1 utilizzando le taniche di inchiostro DURABrite Pro ad alta capacità e facili da sostituire. Salvaguardia
dell'ambiente WF-8590DWF consuma fino all'80% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza2 grazie alla sua
tecnologia che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Inoltre, non comporta emissioni di ozono ed è particolarmente adatta per l'ufficio:
l'assenza della ventola di raffreddamento riduce al minimo la rumorosità sia durante che dopo la stampa e la rende quindi molto silenziosa.
Anche il numero di componenti da sostituire è inferiore rispetto a una stampante laser di pari prestazioni. Aumento della produttività Stampa fino
a 34 ppm sia a colori che in bianco e nero (velocità ISO: 24 ppm sia in bianco e nero che a colori3). WF-8590DWF garantisce la stampa
fronte/retro automatica in A4 e A3 per risultati di qualità e il minor consumo della carta, e offre scansione fronte/retro a singolo passaggio oltre a
un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli. I vassoi carta aggiuntivi opzionali consentono di ottenere una capacità di 1.831 fogli. Ideale
per l'ufficio L'innovativa tecnologia PrecisionCore di Epson garantisce l'elevata qualità e affidabilità alla velocità di stampa richiesta dagli uffici e
in ambito industriale. Il touch-screen a colori da 12,7 cm, simile a quello di uno smartphone, assicura la massima facilità di utilizzo, mentre le
funzioni di scansione (tra cui Microsoft SharePoint)4 e la compatibilità con la rubrica LDAP agevolano la condivisione dei documenti. Gli utenti
possono stampare in tutta sicurezza utilizzando un codice PIN per l'emissione dei documenti riservati, oppure utilizzare Email Print for
Enterprise5 per inviare i documenti direttamente al multifunzione in maniera sicura.Caratteristiche principali Stamp 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 2890,33 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 2369,12 €

Ammontare IVA: 521,21 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Epson 
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