
Produttività elevata
Costi più bassi
Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un 
tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e 
processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa 
e l’impatto ambientale.
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Stampa eseguita su WorkForce 
Pro WF-C579RDTWF

Tempo di espulsione  
della prima pagina di  

4,8 
secondi1 in bianco e nero

Stampa fino a  

50.000  
pagine in bianco e nero

Velocità di scansione  
fronte/retro di 

60 ipm 

PROVA DI STAMPA

1 Tempo di espulsione della prima pagina di 4,8 secondi in bianco e nero/5,3 secondi a colori dalla modalità Pronta
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Stampa immagini di alta qualità

La tecnologia della testina di stampa 
PrecisionCore produce rapidamente i 
risultati di qualità leader del settore che ci si 
attende da Epson. Centimetro dopo centimetro, 
i chip di stampa Epson ad alta risoluzione sono 
fra le tecnologie di stampa a getto d’inchiostro più 
rapide al mondo. Ciascuno degli elementi piezoelettrici 
di PrecisionCore si attiva circa 50.000 volte al 
secondo. PrecisionCore ha fino al triplo della densità 
di ugelli delle testine di stampa piezo convenzionali.  
Questi ugelli, dal diametro di circa 20 micron, producono 
punti piccoli, rotondi e ripetibili di circa 40 micron. La precisione 
dei punti è estremamente importante per ottenere testo nitido 
e linee sottili. PrecisionCore introduce un nuovo sistema che 
sfrutta la potenza dei cristalli piezoelettrici per una maggiore 
affidabilità. L’elemento piezo può generare una tensione in grado 
di rilevare in pochi millisecondi se l’accensione è normale. Ha la capacità 

di diagnosticare autonomamente il suo stato di salute praticamente all’istante.

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it

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

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

Stampa caratteri piccoli e sottili in modo nitido

Logo partner



WorkForce Pro WF-C579RDTWFPROVA DI STAMPA

A B

C

1 Tempo di espulsione della prima pagina di 4,8 secondi in bianco e nero/5,3 secondi a colori dalla modalità Pronta

A
81

60
_W

F-
C

57
9R

_1
IT

-IT
_0

4/
09

Stampa eseguita su WorkForce 
Pro WF-C579RDTWF

Produttività elevata
Costi più bassi
Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un 
tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e 
processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa 
e l’impatto ambientale.

Stampa immagini di alta qualità

La tecnologia della testina di stampa 
PrecisionCore produce rapidamente i 
risultati di qualità leader del settore che ci si 
attende da Epson. Centimetro dopo centimetro, 
i chip di stampa Epson ad alta risoluzione sono 
fra le tecnologie di stampa a getto d’inchiostro più 
rapide al mondo. Ciascuno degli elementi piezoelettrici 
di PrecisionCore si attiva circa 50.000 volte al 
secondo. PrecisionCore ha fino al triplo della densità 
di ugelli delle testine di stampa piezo convenzionali.  
Questi ugelli, dal diametro di circa 20 micron, producono 
punti piccoli, rotondi e ripetibili di circa 40 micron. La precisione 
dei punti è estremamente importante per ottenere testo nitido 
e linee sottili. PrecisionCore introduce un nuovo sistema che 
sfrutta la potenza dei cristalli piezoelettrici per una maggiore 
affidabilità. L’elemento piezo può generare una tensione in grado 
di rilevare in pochi millisecondi se l’accensione è normale. Ha la capacità 

di diagnosticare autonomamente il suo stato di salute praticamente all’istante.

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it

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

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

Tempo di espulsione  
della prima pagina di  

4,8 
secondi1 in bianco e nero

Stampa fino a  

50.000  
pagine in bianco e nero

Velocità di scansione  
fronte/retro di 

60 ipm Stampa caratteri piccoli e sottili in modo nitido

Logo partner




