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SCHEDA TECNICA

Ideale per gli ambienti che necessitano di stampare in grandi volumi, 
ad esempio gli uffici logistici, questo multifunzione dipartimentale 
monocromatico in formato A3 con velocità di stampa di 100 ppm, 
assicura risultati affidabili per stampe continue.

Stampa documenti in bianco e nero di alta qualità a una velocità di 100 ppm con questo 
affidabile multifunzione dipartimentale in formato A3, eco-sostenibile e ideale per l'uso in 
ambienti in cui è necessario stampare documenti in grandi volumi, ad esempio i reparti 
logistici e gli uffici che si occupano di stampa reprografica.

Alta velocità e affidabilità
Stampa testi e immagini di altissima qualità a una risoluzione di 600x2400 dpi con 
velocità fino a 100 ipm su un solo lato o fronte/retro. Non solo: WorkForce Enterprise WF-
M20590D4TW è anche dotato di un alimentatore automatico di documenti con velocità di 
scansione di 60 ipm (su un lato)/110 ipm (fronte/retro). Con un minor numero di parti in 
movimento rispetto a una stampante laser, questo multifunzione semplifica il processo di 
stampa, assicura un'elevata affidabilità e riduce al minimo gli inceppamenti della carta 
(dovuti anche all'alimentazione di fogli doppi) e il mancato caricamento dei fogli grazie a 
un pratico meccanismo di alimentazione, garantendo un'elevata velocità di stampa.

Minore impatto ambientale
WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW consuma fino all'82% di energia in meno 
rispetto alle stampanti laser1. Grazie alla minore produzione di rifiuti e al suo semplice 
meccanismo di funzionamento, questo multifunzione rappresenta una soluzione efficiente 
dal punto di vista energetico, richiede meno materiali di consumo e riduce di 
conseguenza l'impatto ambientale della stampa. Non solo: offre anche una capacità 
carta di 5.350 fogli2 e consente di stampare fino a 120.000 pagine in bianco e nero 
senza sostituire gli inchiostri3.

Qualità senza compromessi
Dotato della testina di stampa inkjet Epson PrecisionCore, di inchiostri a pigmenti a base 
acqua e di un innovativo meccanismo per il caricamento dei fogli, questo multifunzione 
non delude mai e consente di stampare su molteplici supporti, tra cui carta riciclata, 
buste ed etichette.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampa monocromatica estremamente 
veloce
Velocità di stampa fino a 100 ppm e 
DualScan ad alta velocità
Elevata affidabilità
Semplice meccanismo di stampa per gli 
ambienti che non possono permettersi tempi 
di fermo
Alta capacità
Stampa fino a 120.0003 pagine in bianco e 
nero senza sostituire gli inchiostri
Riduzione dell'impatto ambientale
Consumi energetici ridotti fino all'82% rispetto 
alle stampanti laser1

Soluzione ideale per le aziende
Ampia gamma di soluzioni software



MATERIALI DI CONSUMO

WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink C13T04Q100 60.000 pagine

Staples C13S210061

Maintenance box C13T671300

OPZIONI

3000-sheet High Capacity Paper Tray

C12C933041

4000-Sheet Stapler / Stacker unit

C12C933261

Optional Bridge Unit

C12C933081

Cassette Lock

C12C933231

LOGISTICA

Codice prodotto C11CJ03401

Codice a barre 8715946669700

Dimensioni pallet Euro 1 Pezzi

WorkForce Enterprise
WF-M20590D4TW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Scheda tecnica
Cavo di alimentazione
User guide

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

60.000 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

1.  Confronto tra il consumo massimo di Epson WorkForce
Enterprise WF-M20590D4TW, pari a 320 W, e il consumo dei
multifunzione laser monocromatici in formato A3 che
stampano a una velocità di 70-90 ppm offerti dalla
concorrenza. Confronto con i primi 10 modelli definiti da
IDC per il 2018 in Europa occidentale nel segmento
precedentemente menzionato. Confronto basato sui dati
presenti nel database BLI a marzo 2019.
2.  Capacità carta standard di 2.350 pagine. Capacità carta
massima di 5.350 pagine con vassoio opzionale ad alta
capacità.
3.  Rendimento di 120.000 pagine in bianco e nero ottenuto
con due cartucce da 60.000 pagine, entrambe necessarie per
il funzionamento del dispositivo.
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