
WorkForce Pro WF-8590DWF
SCHEDA TECNICA

Grazie alla capacità di integrarsi perfettamente nelle aziende di ogni 
dimensione, questo multifunzione riduce i costi, diminuisce l'impatto 
ambientale e la necessità di intervento da parte dell'utente.

WorkForce Pro WF-8590DWF è un multifunzione A3+ per gruppi di lavoro di ogni 
dimensione, ideale per quegli uffici che utilizzano ancora le stampanti laser e che 
desiderano aumentare la produttività, riducendo i tempi di inattività e gli sprechi. La 
tecnologia pulita di Epson aiuta a creare un ufficio più eco-sostenibile e le emulazioni di 
stampa PDL e Gigabit Ethernet sono perfette per l'integrazione in azienda.

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

Stampante multifunzione A3+ con TCO 
ridotto
Multifunzione con vassoi carta scalabili
Salvaguardia dell'ambiente
Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto 
alle stampanti laser a colori della concorrenza
Ideale per l'ufficio
Molteplici modalità di scansione, supporto 
della rubrica in LDAP ed emulazioni PDL
Tecnologia PrecisionCore
Innovativa tecnologia per la testina di stampa 
di Epson
Aumento della produttività
Copia, scansione e stampa automatiche 
fronte/retro e invio di fax



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™

Tecnologia inchiostri DURABrite™ Pro

STAMPA

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 7 Secondi, Colour 7 Secondi

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour

Velocità di stampa in 

fronte/retro ISO/IEC 24734

16 Pagine A4/min Monocromatico, 16 Pagine A4/min Colour

Printing Speed ISO/IEC 24734 

(A3)

13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour

Duplex Printing Speed 

ISO/IEC 24734 (A3)

11 Pagine A4/min Monocromatico, 11 Pagine A4/min Colour

Velocità di stampa massima 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi

Ciclo di funzionamento 65.000 pagine al mese

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

SCANSIONE

Velocità di scansione su un 

lato (a colori A4)

300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 7 sec. with flatbed scan

Integrazione documenti 

avanzata

Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document 

Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB

FAX

Velocità di trasmissione fax Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

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

COPY

Velocità di copia fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Riduzione/ingrandimento 25 % - 400 % Auto fit function

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocolli per gestione in rete SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 

802.1X

Interfacce USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-

T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

Protocolli di rete TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 

20x25 cm, 16:09, Legal

ADF 50 pagine

Fronte-retro Sì

LOGISTICA

Codice prodotto C11CD45301

Codice a barre 8715946538273

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 3 Pezzi

WorkForce Pro WF-8590DWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Guida di installazione rapida
Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Documenti di garanzia
Manuale di istruzioni (CD)
Cavo di alimentazione

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

T7564 T7554 T7544

2.500 
pagine*

5.000 
pagine*

10.000 
pagine*

1.500 
pagine*

4.000 
pagine*

7.000 
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

WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Black

C13T754140 (10.000 pagine)

WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Cyan

C13T754240 (7.000 pagine)

WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Magenta

C13T754340 (7.000 pagine)

WF-8090 / WF-8590 Ink Cartridge XXL Yellow

C13T754440 (7.000 pagine)

Tanica Nero

C13T755140 (5.000 pagine)

Tanica Ciano

C13T755240 (4.000 pagine)

Tanica Magenta

C13T755340 (4.000 pagine)

Tanica Giallo

C13T755440 (4.000 pagine)

Tanica Nero

C13T756140 (2.500 pagine)

Tanica Ciano

C13T756240 (1.500 pagine)

Tanica Magenta

C13T756340 (1.500 pagine)

1.  Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/inkjetsaving
2.  Rendimento per pagina approssimativo basato sugli
standard ISO/IEC 24711/24712. Il rendimento effettivo può
variare a seconda delle immagini stampate e delle
condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita
il sito http://www.epson.eu/pageyield
3.  Stabilita in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica
la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio
che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in
formato A4. Per maggiori informazioni visita il sito
www.epson.eu/testing
4.  Disponibile solo se si utilizza il software Epson
Document Capture Pro, che può essere scaricato dal sito Web
Epson.
5.  Maggiori informazioni su Email Print for Enterprise alla
pagina www.epson.it/epe/email-print-enterprise

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 
Numero Verde: 800-801101 
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