
WorkForce Pro WF-C869RDTWF
SCHEDA TECNICA

Risparmia energia e riduci i rifiuti prodotti con questa multifunzione 
per l'ufficio 4-in-1 che consente di ridurre i costi di stampa e richiede 
poca manutenzione da parte dell'utente.

Stampa 84.000 pagine1 senza sostituire i consumabili con questa innovativa 
multifunzione per l'ufficio, grazie al sistema ad altissimo rendimento Replaceable Ink Pack 
System (RIPS) di Epson. Elimina i tempi di inattività legati agli interventi e diminuisci 
l'impatto ambientale riducendo il consumo energetico fino al 95%1 e i rifiuti prodotti fino 
al 99%1. Equippaggiata con la testina di stampa PrecisionCore, apprezzata per le sue 
caratteristiche di velocità, qualità, affidabilità ed efficienza.

Stampa fino a 84.000 pagine senza interruzioni
Grazie alle sacche di inchiostro ad altissimo rendimento, puoi stampare fino a 84.000 
pagine senza sostituire l'inchiostro1, fino a 4,5 volte il numero di stampe rispetto alle 
stampanti laser e alle fotocopiatrici a colori2. Riduce i tempi di intervento fino al 98%2 in 
quanto richiede di eseguire la sostituzione dell'inchiostro molto raramente.
La scelta migliore
Questa multifunzione utilizza l'innovativa testina di stampa Epson PrecisionCore 
progettata per l'ufficio. Consuma fino al 95% di energia in meno rispetto alle stampanti 
laser a colori della concorrenza2, anche grazie alla sua tecnologia inkjet che non richiede 
alcun tipo di pre-riscaldamento. Garantisce una riduzione del 99% dei rifiuti prodotti 
rispetto alle stampanti laser e alle fotocopiatrici ed è fino al 23% più silenziosa delle 
stampanti laser e delle fotocopiatrici laser2.
Aumenta la produttività
Il tempo di espulsione della prima pagina è fino a tre volte e mezzo più veloce rispetto ai 
prodotti della concorrenza2. Anche i tempi di attesa e la distanza di raccolta dei lavori di 
stampa sono ridotti al minimo, questa multifunzione è infatti progettata per i gruppi di 
lavoro.
Ideale per l'ufficio
Assumi il controllo grazie a una vasta gamma di applicazioni software e strumenti che 
offrono opzioni di stampa sicure, consentono una scansione efficiente e aiutano a gestire 
i dispositivi da remoto. La connettività NFC e wireless supporta anche la stampa da 
dispositivi mobile. Inoltre, il touch-screen e l'interfaccia utente ricordano quelli tipici degli 
smartphone e ne rendono semplice l'utilizzo. Epson Open Platform e la nostra 
collaborazione con gli ISV ci permettono di offrire soluzioni aggiuntive, come il software di 
gestione della stampa PaperCut. Il vassoio della carta e le altre caratteristiche, progettate 
per ambienti dinamici, sono ideate per garantire resistenza e lunga durata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tempi di inattività ridotti
Possibilità di stampare fino a 84.000 pagine 
senza sostituire l'inchiostro1

Salvaguardia dell'ambiente
Consumo energetico ridotto fino al 95% 
rispetto alle stampanti laser a colori della 
concorrenza2

Risparmio di tempo
Copia, scansione, stampa automatica 
fronte/retro e invio di fax
Ideale per l'ufficio
Funzionalità aggiuntive con strumenti software 
quali Epson Open Platform
Tecnologia PrecisionCore
Innovativa tecnologia per la testina di stampa 
di Epson



MATERIALI DI CONSUMO

Business Paper - A4 - 500 fogli C13S450075

Black XL Ink Supply Unit C13T973100 22.500 pages

Cyan XL Ink Supply Unit C13T973200 22.000 pages

Magenta XL Ink Supply Unit C13T973300 22.000 pages

Yellow XL Ink Supply Unit C13T973400 22.000 pages

lack XXL Ink Supply Unit C13T974100 86.000 pages

Cyan XXL Ink Supply Unit C13T974200 84.000 pages

Magenta XXL Ink Supply Unit C13T974300 84.000 pages

Yellow XXL Ink Supply Unit C13T974400 84.000 pages

Maintenance box C13T671400

Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 pages

Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 pages

Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets C13S400059

OPZIONI

500-Sheet Paper Cassette

C12C932611

Low Cabinet

C12C932891

Card Reader Holder

C12C932921

High Cabinet

C12C933561

Retractable output tray

C12C934171

LOGISTICA

Codice prodotto C11CF34401

Codice a barre 8715946623153

Dimensioni pallet Euro 1 Pezzi
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Guida di installazione rapida
Unità principale
Documenti di garanzia
Manuale di istruzioni (CD)
Cavo di alimentazione
Cassetto carta
Inizializzazione del sistema di inchiostro

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

T973 T974

22.500 pagine* 86.000 pagine*

22.000 pagine* 84.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli 
standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. 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

1.  Rendimento per pagina approssimativo. 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. Le cartucce di
inizializzazione contengono una quantità di inchiostro
appena sufficiente per supportare l'avvio della stampante; i
nuovi inchiostri devono essere acquistati o richiesti per il
funzionamento normale.
2.  Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.it/inkjetsaving

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.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502; 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)


