WorkForce Pro RIPS WF-C879R

Stampa eco-responsabile
e ininterrotta
Il più recente multifunzione Epson
Replaceable Ink Pack System (RIPS)
offre un approccio alla stampa in ufficio
efficiente e responsabile nei confronti
dell’ambiente e dei costi.

Aumento della produttività

Sfrutta la potente funzionalità di scansione

Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero e fino a
50.000 a colori senza interruzioni grazie alle sacche di
inchiostro a elevatissimo rendimento¹. Senza tempo di
riscaldamento, questo multifunzione inoltre è in grado
di erogare un rapido FPOT (First Page Out Time) di
5,5 secondi.

L’avanzato alimentatore automatico di documenti di
Epson offre supporto per carta sottile insieme a un
design compatto e robusto e a una migliore qualità di
scansione.

Riduci i costi di stampa e aumenta i margini di
profitto
Con le sacche di inchiostro ad alta capacità si riducono il
numero di interventi, gli scarti e i costi logistici, garantendo
un maggiore margine di profitto rispetto alla concorrenza.

TCO ridotto

Migliora la funzionalità con soluzioni SW
proprietarie e di terze parti
Ottieni il controllo completo delle operazioni di stampa
con le soluzioni di Epson e dei suoi partner pensate per
configurare i dispositivi a fronte di specifici e mutevoli
requisiti aziendali.

Integra con Epson Print Admin Serverless
(EPA Serverless)

Avendo molte meno parti in movimento rispetto agli
equivalenti multifunzione laser, e con poche modifiche
ai materiali di consumo, le stampanti inkjet Epson sono
altamente affidabili e offrono significativi risparmi nel corso
della loro vita utile.

Adatta perfettamente WF-C879R alle norme di sicurezza
e conformità e ai regolamenti aziendali senza l’onere di
mantenere un sistema server.

Maggiore sostenibilità

Epson Remote Services (ERS) è il nostro sistema di
monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud
che aiuta i fornitori di servizi a eseguire diagnosi remote
accurate senza compromettere la sicurezza. L’agente
integrato su WF-C879R consente la configurazione e
l’utilizzo senza interruzioni.

La tecnologia della testina di stampa priva di calore Micro
Piezo di Epson non richiede riscaldamento nel processo
di stampa, riducendo così i consumi energetici. La nostra
tecnologia RIPS comporta inoltre la minima esigenza di
riciclo dei materiali di consumo.

Supporto e manutenzione da remoto
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Specifiche tecniche
Modello

WF-C879RD3TWFC

Funzioni

SRA3, dispositivo multifunzione fino a 4-in-1

Stampa della prima pagina

5,5 sec

Velocità di stampa (ISO)

26 ppm mono/25 ppm a colori

Risoluzione di stampa

Fino a 4800x1200 dpi

Ciclo di lavoro mensile (massimo)

75.000 pagine

Emulazioni di stampa

PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

Stampa da USB

Sì (PDF/TIFF/JPEG)

Velocità di scansione (ISO)

50 ipm mono (un solo lato)/100 ipm a colori (fronte/retro)

Scansione risoluzione ottica

600x600 dpi

Velocità di copia (ISO)

22 ipm mono/21 ipm a colori

Rapporto di ingrandimento

25-400%

Risoluzione di copia

Fino a 600x600 dpi (ottica)
600x1200 dpi (massima)

Velocità di trasmissione fax

Fino a 33,6 Kbps

Memoria fax

6 MB/550 pagine

Stampa da mobile e su cloud

Epson iPrint, Email Print, driver di stampa remoto, Scan-to-Cloud, Apple Air Print,
Google Cloud Print

Interfacce

Rete cablata (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), Rete wireless,
USB: USB 2.0 ad alta velocità, USB 3.0, USB 2.0 tipo A (2x), Wi-Fi Direct

Dimensioni carta comune

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), No. 10 (busta), Letter, Legal,
10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, B4, B6, C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid

Capacità carta

Anteriore: 250 fogli
Posteriore: 150 fogli
Opzione: 500 fogli x3

Compatibilità di opzioni e materiali di consumo

Alimentatore automatico di
documenti (ADF)

150 fogli

Cassetta opzionale

Fax Super G3/G3

Display LCD

Touch-screen a colori da 12,7 cm

Stand opzionale per stampante

EpsonNet 10/100/1000 Base Tx Int.

Consumi energetici In funzione/
Pronto/Riposo/Spento

54 Watt (copia standalone, modello ISO/IEC 24712), TEC 0,27 kWh/settimana

Vassoio di uscita a scomparsa

BK XL - Rendimento 86.000

Dimensioni (LxPxA):

772x797x1177 mm

Tabella dei dispositivi di autenticazione

CMY XL - Rendimento 50.000

Pinzatrice manuale

BK XL - Rendimento 20.000

Cartuccia pinzatrice

CMY XL - Rendimento 20.000

Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
1 Rendimento in pagine indicativo con serie WF-C879R. 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
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