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Stampante A3 con due vassoi

Approfitta di questa stampante a getto d’inchiostro A3, conveniente e di alta qualità, dotata di due vassoi per
la carta, che consente la stampa fronte-retro e offre opzioni di connessione wireless.

Stampante A3●

Doppio vassoio carta●

Velocità di 18 ppm1●

Per ottenere stampe professionali in modo rapido e senza spendere troppo, ma con la qualità elevata del
modello WF-7210DTW. Il flusso di lavoro diventa più facile da gestire e più efficiente grazie a un’elevata
velocità di stampa e ai due vassoi per la carta. I costi si riducono grazie alle cartucce di inchiostro separate e a
una serie di soluzioni wireless flessibili che ti consentono di lavorare come e quando desideri: farai un
figurone!

Panoramica

Stampante A3 professionale
Questa stampante A3 soddisferà anche i bisogni degli utenti più esigenti di studi professionali e piccoli uffici.
Consente la stampa fronte-retro anche per i fogli A3 ed è dotata di due vassoi per la carta, perfetti se si
desidera alternare due supporti diversi. Inoltre, la testina di stampa PrecisionCore produce stampe di alta
qualità, proprio come una stampante laser.

Aumenta la produttività
Questo modello è veloce, efficiente e affidabile, consente di eseguire la stampa fronte-retro e raggiunge una
velocità di stampa di 18 ppm in nero e 10 ppm a colori1. Il funzionamento è semplificato grazie allo schermo
LCD da 5,6 cm facile da usare.

Riduci le spese
Riduce drasticamente i costi: questa stampante offre fino al 50% di risparmio per pagina rispetto ai modelli
laser della concorrenza2. Le cartucce sono molto economiche: vengono vendute singolarmente e ciò consente
di sostituire solo il colore usato. Le cartucce, che consentono di ottenere il massimo valore da quanto speso
per acquistarle, sono disponibili nel formato standard, XL e XXL, e offrono il massimo rendimento, stampando
fino a 2.200 pagine3.

Soluzioni wireless flessibili
Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile stampare da qualsiasi punto dell’ufficio o usare Wi-Fi Direct per
stampare da dispositivi wireless compatibili senza una rete Wi-Fi. È anche possibile stampare tramite NFC con
un semplice tocco di un dispositivo Android compatibile sulla stampante4. Le app e le soluzioni gratuite per la
stampa da dispositivi mobili di Epson offrono un’ulteriore versatilità: Email Print consente di inviare documenti
da stampare da ogni parte del mondo, o quasi5.

Caratteristiche principali

Stampante A3 di alta qualità

Stampa A3 fronte-retro e due vassoi per la carta A3

●

Stampa rapida di qualità professionale

18 ppm in nero e 10 ppm a colori1

●

Cartucce di inchiostro convenienti

Fino al 50% di risparmio per pagina rispetto alle altre stampanti laser

●

Soluzioni wireless●



Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC4 e Scan-to-Cloud5

App di Epson gratuite per la stampa da dispositivi mobili

Possibilità di stampa e scansione da qualsiasi posizione, o quasi

●

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Ink-Jet Stampante/Multifunzione Stampante Colore Sì Tecnologia di
stampa

inchiostro
pigmentato

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi sì Scheda di rete sì Tipo scheda di
rete

100Base-TX,
10Baser-T

Porta usb in
entrata

1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

sì Numero vassoi carta di
serie

2 Capacità carta
vassoio 1

250 sheets Capacità carta
vassoio 2

250 sheets

Capacità
carta vassoio
3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets

Min
grammatura
carta

64 gr/mq Max grammatura carta 256 gr/mq Numero vassoi
carta
supportati
(inclusi
opzionali)

2 Capacità carta
uscita standard

0 sheets

SISTEMA DI STAMPA

Numero
cartucce

4 Cromia quadricromia Portatile No Numero testine 0

QUALITÀ DI STAMPA

Tempo
stampa prima
pagina colore

0 sec Duty cycle mensile 20.000  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 No PCL 5 No PostScript
livello 3

No  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp Sì Compatibile
Windows 8

No Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows
Vista

Sì Compatibile Linux No  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen Sì  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 0 cm Profondità 0 cm Altezza 0 cm Peso 0 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

0 DB Certificazione Energy Star Sì  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria No Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No



Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A3+  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x4800  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


