Epson WorkForce WF-7515

SCHEDA TECNICA
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Nel mercato odierno non è facile trovare un dispositivo che
unisca stampa in A3+ e copia, scansione e funzione fax in A3.
Per questo Epson ha aggiunto una serie di multifunzione A3+ alla
sua gamma di stampanti.
Progettato per soddisfare le esigenze degli uffici a casa e delle piccole aziende,
Epson WorkForce WF-7515 è uno dei due multifunzione A3+ Epson. Ideale
per graphic designer, architetti o ingegneri, è la perfetta combinazione di
convenienza, affidabilità e velocità.
Il vassoio carta a capacità elevata da 250 fogli consente di aggiungere la carta
meno frequentemente, mentre l’alimentatore automatico di documenti da 30 fogli
permette di effettuare scansione, copia e invio di fax di più pagine, fino al formato
A3: tutto questo fa aumentare la produttività. Le connettività Ethernet e Wi-Fi
sono di serie in tutti i prodotti della gamma, permettendo la condivisione
tra più utenti.
Epson WorkForce WF-7515 produce testi di qualità professionale e colori
vivaci in modo conveniente: il risparmio fino al 50% sui costi per pagina1 e la
riduzione fino all’80% dei consumi energetici2 rispetto alle stampanti laser della
concorrenza aiutano a ridurre ulteriormente i costi e l’impatto ambientale. Inoltre,
EpsonWorkForce WF-7515 ha un costo più accessibile rispetto alle stampanti
laser con caratteristiche simili.
Grazie a Epson Connect, Epson WorkForce WF-7515 offre ancora più libertà
e flessibilità, permettendo di stampare in modo semplice e rapido documenti
e immagini in modalità wireless direttamente da smartphone e tablet PC6.
Gli utenti possono inoltre stampare da qualsiasi parte del mondo, inviando
documenti e immagini via e-mail direttamente al multifunzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•S
 tampa fino al formato A3+, scansione,
copia e fax fino al formato A3
• Fino al 50% di risparmio per pagina rispetto
alle stampanti laser della concorrenza1
• Stampa veloce, fino a 15 ppm in bianco
e nero o 8,4 ppm a colori4 in qualità
professionale e fino a 34 ppm in modalità
bozza3
• Stampa fino a 1.000 pagine5 con le
cartucce separate Epson della serie
Cervo XL
• Epson Connect6
• Google Cloud Print: stampa in movimento
da smartphone o tablet PC
• Apple AirPrint: stampa di e-mail,
fotografie, pagine web e documenti
direttamente da un dispositivo iOS7
PER I MIGLIORI RISULTATI UTILIZZA
SEMPRE INCHIOSTRI E CARTE
ORIGINALI EPSON
Gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra
sono perfetti per ogni tipo di stampa in ufficio,
poiché garantiscono per lungo tempo la qualità
Epson su una vasta gamma di supporti.
• Testi di qualità professionale e colori vivaci
• Stampe con asciugatura immediata che
resistono all’acqua, alle sbavature, agli
evidenziatori e allo scolorimento
• Tecnologia dei pigmenti rivestiti in resina per i
migliori risultati su una vasta gamma di supporti

Epson WorkForce WF-7515

SPECIFICHE TECNICHE
TECNOLOGIA DI STAMPA
Metodo di stampa
Configurazione ugelli
Dimensione della goccia
Sistema di inchiostri
RISOLUZIONE DI STAMPA
VELOCITÀ DI STAMPA
Documenti A4
(bianco e nero/a colori)
Documenti A4 di qualità
professionale
SCANSIONE
Risoluzione
Tecnologia
Tipo di sensore
Velocità
FUNZIONE FAX
Tipo di fax
Fax da PC
Velocità fax
Risoluzione fax
Modalità di correzione errore
Utility composizione rapida fax
(capacità massima)
Memoria pagine
Velocità di trasmissione fax
Altre funzioni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo
384 ugelli per il nero/128 ugelli per ciascun colore (ciano, magenta, giallo)
2 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra
Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con tecnologia RPM
(Resolution Performance Management)
Fino a 34 ppm3
Bianco e nero fino a 15 ppm4, a colori fino a 8,4 ppm4 (ISO/IEC 24734)

1200×1200 dpi
Scanner piano A3 a colori
CIS
A4 in bianco e nero: 0,9 msec/riga a 300 dpi; 1,5 msec/riga a 600 dpi
A4 a colori: 2,6 msec/riga a 300 dpi; 5,2 msec/riga a 600 dpi

DISPLAY LCD

6,3 cm a colori

CONNETTIVITÀ
USB
Wi-Fi
Ethernet
Altre

Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0
Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n
Rete cablata LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)
Unità flash USB, PictBridge, Epson Connect
Compact Flash, MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo8, MagicGate Memory Stick,
MagicGate Memory Stick Duo8, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo8, Memory Stick
PRO-HG Duo8, Memory Stick Micro M28, SD, SDHC, SDXC, MiniSD8, MiniSDHC8, MicroSD8,
MicroSDHC8, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile <RS-MMC>8, MMCmicro8, scheda xDPicture, scheda xD-Picture tipo M, scheda xD-Picture tipo M+, scheda xD-Picture tipo H

SICUREZZA WIRELESS

WEP – 64 bit, WEP – 128 bit, WPA – PSK (TKIP) – conforme a WPA2
WPA – PSK (AES) – compatibile con lo standard WPA2

Serie Cervo
Serie Mela
SPECIFICHE ELETTRICHE
Consumo
Tensione
SISTEMI OPERATIVI
DATI GENERALI
Dimensioni (L×P×A)
Peso
Rumorosità
SOFTWARE

250 fogli carta comune (80 g/m2)
Singolo
A3+, A3, A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5,
16:9 Panoramico, buste (N. 10, DL, C4, C6)
0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibili dall’utente nel driver di stampa9
Manuale
Quattro cartucce di inchiostro separate
Ciano
Nero
T1301
T1302
T1291
T1292

Magenta
T1303
T1293

Giallo
T1304
T1294

•C
 odice prodotto
C11CA96303
• Codice a barre
8715946483863
• Dimensioni imballaggio
 703×500×374 mm
• Peso imballaggio
 Circa 16,6 kg
• Quantità per pallet
10
• Paese di origine
Indonesia

 onfronto rispetto ai 10 prodotti (stampanti e multifunzione) A4
C
laser a colori più venduti in Francia, Germania, Italia, Spagna e
Regno Unito nell’ultimo trimestre del 2010 indicati da IDC. Costo
per pagina calcolato in base ai listini prezzi ufficiali dei produttori
20 W (copia stand-alone, ISO/IEC 24712)
di cartucce toner e ai rendimenti pubblicati in Francia, Germania,
4,2 W (modalità Sleep)
Italia, Spagna e Regno Unito, nel mese di dicembre 2010
Multifunzione certificato ENERGY STAR
2
Rispetto ai 10 prodotti (stampanti e multifunzione) A4 laser a
220–240
V CA
Memory Stick Logo
Reference 1
colori più venduti in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno
Windows XP / XP-x64 / Vista / 7 / Server 2008 R2/2008/2003, Mac OS 10.4.11 o successivi
Unito nel primo trimestre del 2011 indicati da IDC. Consumo
energetico calcolato in base ai dati ufficiali medi della modalità
stampa pubblicati dai produttori nel mese di luglio 2011
3
559×418×287 mm
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
4
15,6 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro)
Stabilita in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la
5 B(A), 36 dB(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM)
media ESAT del test relativo ai dispositivi per l’ufficio che
stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni,
Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson NetEasy setup, Utility fax, Presto!
visita il sito www.epson.eu/testing
PageManager 9
5
(C)Copyright 2001-2006 SD Group (Panasonic, SanDisk, Toshiba) and SD Card R
Association
endimento per pagina approssimativo basato sugli standard
ISO/IEC 24711 e 24712. Per maggiori informazioni, visita il sito
Garanzia commerciale di 1 anno on-site. Contratti di assistenza tecnica opzionali
May
9, 2006
SD/SDA Logo Guideline Ver. 2.00 Digital Data (2/4)
www.epson.eu/testing
Epson CoverPlus+
6
Supporta le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano,
spagnolo, portoghese, olandese. È necessario disporre di una
SDHC Memory Card Logos
connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per
conoscere i dispositivi supportati, visita il sito
www.epsonconnect.eu
7
iOS 4.2 e successivi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi
with TM
without TM
registrati di Apple Inc.
8
Richiede adattatore (non incluso).
9
Oppure 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore
The “Memory Stick” Logo size is indicated by the height (h) as indicated below.
The minimum height permitted for the “Memory Stick” Logo is 6 mm.

6

h=
30 mm

7

8

9

25

10

GARANZIA

T1291
T1292
T1293
T1294
T1295

INFORMAZIONI LOGISTICHE

SCHEDE DI MEMORIA
SUPPORTATE

CARTUCCE DI INCHIOSTRO

T1301
T1302
T1303
T1304
T1306

Fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)
Circa 3 secondi per pagina
Selezioni di gruppo, invio posticipato o programmato di fax (solo in bianco e nero)
A3
Solo carta comune/64–95 g/m2
Manuale
30 (con fogli Xerox-P da 64 g/m2)

Margini di stampa
Fronte/retro

20

15

15

20

10

25

9

8
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CARTUCCE DI INCHIOSTRO

Funzionalità di invio fax stand‑alone in bianco e nero e a colori
Sì
Fino a 33,6 kbps
Standard (200×100), Fine (200×200), Fotografica (200×200 con diffusione errore)
Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
60 nomi e numeri

FUNZIONE ADF
Dimensioni massime documento
Tipo/Spessore carta
Fronte/retro
Numero massimo di pagine

GESTIONE DELLA CARTA
Capacità
Vassoi
Formato carta

• Epson WorkForce WF-7515
• Quattro cartucce di inchiostro separate
• CD del software
• Guida di base
• Guida “Iniziare da qui”
• Garanzia
• Cavo di alimentazione
• Presto! PageManager 9

7

SDHC
30

6

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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.
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