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EcoTank ET-14000

Bye bye cartucceBye bye cartucce
Il fiore all'occhiello della stampante ET-14000 è l'integrazione del nuovo sistema a serbatoi di inchiostro ad
altissima capacità che elimina completamente il bisogno di ricorrere alle cartucce di inchiostro. Il modello ET-
14000 include due serbatoi di inchiostro nero, che significa meno problemi e molte più pagine stampate prima
della ricarica rispetto ad altre stampanti inkjet. Oltre all'assenza di cartucce di inchiostro, la stampante ET-
14000 include due flaconi di inchiostro nero oltre a un set di flaconi di inchiostro a colori originali Epson da 70
ml. I flaconi di inchiostro rendono semplici, rapide e pulite le operazioni di riempimento dei serbatoi di
inchiostro. 

Stampa ultraconveniente fino al formato A3+
I flaconi di inchiostro inclusi consentono di stampare fino a 7.100 pagine in bianco e nero e 5.700 pagine a
colori2, per il costo per pagina delle stampe in A3 più basso sul mercato1.

Risultati rapidi e di qualità
Il modello ET-14000 è dotato della tecnologia brevettata Epson Micro Piezo per offrire stampe della massima
qualità. Inoltre, l'uso di due serbatoi di inchiostro nero contribuisce a incrementare le velocità di stampa. Le
stampe in monocromia vengono realizzate a una velocità di 15 pagine al minuto, mentre quelle a colori a una
velocità di 5,5 pagine al minuto3.

Garanzia :
24 mesi

X CONSUMATORE FINALE: 3 ANNI GARANZIA REGISTANDO IL PRODOTTO

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

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

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi no Scheda di rete no Tipo scheda di rete Non
presente

Porta usb in entrata 1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

no Numero vassoi carta di serie 1 Capacità carta
vassoio 1

100
sheets

Capacità carta vassoio
2

0
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

0 gr/mq Max grammatura carta 0 gr/mq Numero vassoi carta
supportati (inclusi
opzionali)

1 Capacità carta uscita
standard

1
sheets

SISTEMA DI STAMPA



Numero
cartucce

4 Cromia quadricromia Portatile No Numero testine 1

QUALITÀ DI STAMPA

Tempo
stampa prima
pagina colore

16 sec Duty cycle mensile 0  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello 3 No  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp Sì Compatibile Windows
8

Sì Compatibile Windows
7

Sì

Compatibile
Windows
Vista

Sì Compatibile Linux No  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 70,5 cm Profondità 32,2 cm Altezza 21,5 cm Peso 12,2 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

0 DB Certificazione Energy Star No  

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

1440x5760  

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.


