
WorkForce Enterprise
WF-C20590

SCHEDA TECNICA

Affidati a questa innovativa multifunzione A3 a colori e stampa per la 
tua azienda documenti di qualità all'incredibile velocità di 100 ipm.

La multifunzione dipartimentale a getto d'inchiostro WorkForce Enterprise unisce 
prestazioni di livello superiore a un ridotto consumo energetico. Ideale per grandi volumi 
di stampa, questo multifunzione stampa con una qualità elevata all'incredibile velocità 
di100 ppm.

Alta velocità
Scopri una qualità eccellente a velocità incredibilmente elevate. Sperimenta una qualità 
d'immagine sempre perfetta a 600 x 2400 dpi con velocità di stampa che raggiungono le 
100 pagine al minuto, eguagliando e addirittura superando la maggior parte delle 
stampanti laser. Rispetto alle fotocopiatrici e stampanti laser, questo modello è più veloce 
di una volta e mezza per la stampa della prima pagina e due volte e mezza per i tipici 
lavori di stampa aziendali di qualche pagina.

Basso impatto ambientale
Consuma fino all'88% di energia in meno, rispetto alle stampanti laser1. Grazie al minor 
numero di materiali di consumo necessari e al semplice meccanismo di funzionamento, 
WorkForce Enterprise abbatte l'impatto ambientale, offrendosi come soluzione a 
risparmio energetico e ridotto utilizzo di materiali di consumo. Garantisce una 
grandissima autonomia con una capacità di ben 5.350 fogli e stampa fino a 100.000 
pagine in bianco e nero o 50.000 pagine a colori senza dover sostituire gli inchiostri.

Qualità senza compromessi
Aumenta la produttività senza rinunciare alla qualità, con questa stampante multifunzione. 
Non delude le aspettative, grazie alla tecnologia Epson PrecisionCore, all'allineamento 
automatico delle testine di stampa, i inchiostri professionali e all'efficiente meccanismo 
per il trasporto dei fogli.

Integrazione avanzata per un migliore flusso di lavoro
Approfitta di un'ampia gamma di soluzioni software che spaziano dalla gestione remota 
alle soluzioni Follow Me e di monitoraggio: possono essere integrate nell'infrastruttura IT 
esistente, per migliorare i livelli di produttività ed efficienza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità incredibile
Fino a 100 ppm con Dual Scan ad alta 
velocità.
Grande affidabilità
Un meccanismo elegantemente semplice per 
gli ambienti che non possono permettersi 
interruzioni.
Capacità elevata
Stampa fino a 100.0002 pagine in bianco e 
nero o 50.000 pagine a colori senza 
rifornimenti dell’inchiostro
Un taglio netto all'impatto ambientale
L'88% di energia in meno rispetto alle 
stampanti laser1.
Fatta per il business
Ampio ventaglio di soluzioni software.



SPECIFICHE DI PRODOTTO

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassetti carta 4

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™ TFP

Dimensioni minime goccia 3,5 pl

Tecnologia inchiostri DURABrite™ Pro

STAMPA

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 5 Secondi, Colour 5 Secondi

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

100 pagine/min Monocromatico, 100 pagine/min Colour

Velocità di stampa in 

fronte/retro ISO/IEC 24734

100 pagine A4/min Monocromatico, 100 pagine A4/min Colour

Printing Speed ISO/IEC 24734 

(A3)

54 pagine/min Monocromatico, 54 pagine/min Colour

Duplex Printing Speed 

ISO/IEC 24734 (A3)

36 pagine A4/min Monocromatico, 36 pagine A4/min Colour

Velocità di stampa massima 100 pagine/min Monocromatico (carta comune), 100 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa 600 x 2.400 dpi

Ciclo di funzionamento 400.000 pagine al mese

Recommended Duty Cycle 8.000 - 100.000 pagine al mese

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing. 

SCANSIONE

Risoluzione di scansione 600 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)

Risoluzione ottica 

(alimentatore automatico 

documenti):

600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)

Integrazione documenti 

avanzata

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), 

Memoria USB

Formati di output JPEG, TIFF, PDF

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori

Composizione rapida fax 

(capacità massima)

2.000 nomi e numeri

Memoria pagine Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

Funzioni fax Auto Redial, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 3.0, 10Base-T, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet, 

Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, 

Wi-Fi Direct

LOGISTICA

Codice prodotto C11CE47401

Codice a barre 8715946629780

Dimensioni confezione singola 820 x 860 x 1510 mm

Peso imballo in cartone 208,06 kg

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 1 Pezzi (1 x 1)

WorkForce Enterprise WF-C20590

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione
Scheda tecnica
User guide

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

T8584

50.000 pagine*

50.000 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

MATERIALI DI CONSUMO

WorkForce Enterprise WF-C20590 Black Ink

C13T858100 (50.000 pagine)

WorkForce Enterprise WF-C20590 Cyan Ink

C13T858200 (50.000 pagine)

WorkForce Enterprise WF-C20590 Magenta Ink

C13T858300 (50.000 pagine)

WorkForce Enterprise WF-C20590 Maintenance Box 
(C13T671300)

WorkForce Enterprise WF-C20590 Yellow Ink

C13T858400 (50.000 pagine)

WorkForce Enterprise WF-C20590 Staples (C13S210061)

OPZIONI

3000-sheet High Capacity Paper Tray WF-C17590/WF-
C20590

C12C933041

4000-Sheet Stapler / Stacker unit WF-C17590/WF-C20590

C12C933261

Optional Bridge Unit for WF-C17590 WF-C20590 Series

C12C933081

Cassette Lock for WF-C17590/WF-C20590 Series

C12C933231

1.  In base ai test di BLI, eseguiti nell’arco di due mesi,
fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi
della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori
informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving
2.  Rendimento di 100.000 pagine in bianco e nero
ottenuto con due cartucce 50K. Entrambe sono necessarie
per il corretto funzionamento della stampante.

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)


