
WorkForce Pro WF-R5690
DTWF

SCHEDA TECNICA

Questo rivoluzionario multifunzione inkjet per l'ufficio consente di 
controllare i costi di stampa e richiede poca manutenzione da parte 
dell'utente, incrementando così la produttività.

Utilizzabile esclusivamente tramite i contratti a costo copia da attivare presso i rivenditori 
certificati da Epson, questo innovativo multifunzione per l'ufficio è dotato del sistema 
Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) in grado di garantire una stampa ad altissima 
efficienza. Con WorkForce Pro WF-R5690DTWF, gli uffici possono aumentare la loro 
produttività utilizzando stampanti A4 per gruppi di lavoro che richiedono un numero 
ridotto di interventi e consentono di controllare i costi di stampa.

Stampa fino a 75.000 pagine senza interruzioni
Stampa fino a 75.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza 
sostituire i consumabili1 grazie alle sacche di inchiostro ad alta capacità di cui il 
multifunzione è dotato.

Ideale per l'ufficio
L'innovativa tecnologia PrecisionCore garantisce non solo l'elevata qualità delle stampe 
per cui il marchio Epson è conosciuto, ma anche la velocità di stampa richiesta dagli uffici 
e in ambito commerciale o industriale. Grazie all'impiego degli inchiostri DURABrite Ultra, 
le stampe asciugano rapidamente. Le varie modalità di scansione, il supporto LDAP e le 
emulazioni PDL consentono a questo multifunzione di integrarsi perfettamente in ogni 
ufficio. L'intuitivo touch-screen a colori di grandi dimensioni permette di accedere 
facilmente a tutte le funzioni. La funzionalità Wi-Fi Direct®, inoltre, consente di stampare 
dai dispositivi wireless supportati senza necessità di connettersi a un router.

Efficienza energetica
WorkForce Pro WF-R5690DTWF 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampa ad altissimo rendimento
Possibilità di stampare fino a 75.000 pagine 
senza sostituire i consumabili1

Salvaguardia dell'ambiente
Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto 
alle stampanti laser a colori della concorrenza2

Risparmio di tempo
Funzionalità integrate di stampa, scansione, 
copia e invio di fax fronte/retro
Ideale per l'ufficio
Molteplici modalità di scansione, supporto 
della rubrica in LDAP ed emulazioni PDL
Tecnologia PrecisionCore
L'innovativa tecnologia per la testina di 
stampa di Epson



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™

Dimensioni minime goccia 2,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri Replaceable Ink Pack System (RIPS)

STAMPA

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 7 Secondi, Colour 7 Secondi

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

20 pagine/min Monocromatico, 20 pagine/min Colour

Velocità di stampa in 

fronte/retro ISO/IEC 24734

11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour

Velocità di stampa massima 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 30 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi

Ciclo di funzionamento 45.000 pagine al mese

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of 

the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

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

SCANSIONE

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Formati di output JPEG, TIFF, PDF

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori

Composizione rapida fax 

(capacità massima)

200 nomi e numeri

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

Funzioni fax Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida

CONNETTIVITÀ

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, Interfaccia 

Gigabit Ethernet, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)

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

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 

16:09, Legal

ADF 35 pagine

Fronte-retro Sì

Vassoio uscita carta 150 fogli

Capacità cassetto carta 580 fogli standard, 580 fogli massima

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CE27401CW

Codice a barre 8715946646572

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

WorkForce Pro WF-R5690 DTWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Guida di installazione rapida
Unità principale
Documenti di garanzia
Cavo di alimentazione
Driver e altri programmi (CD)
Unità con cartucce di inchiostro separate

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

T838 T878

20.000 pagine* 75.000 pagine*

20.000 pagine* 50.000 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

Business Paper - A4 - 500 fogli (C13S450075)

Maintenance box (C13T671000)

Yellow XL Ink Supply Unit

C13T838440 (20.000 pagine)

Cyan XL Ink Supply Unit

C13T838240 (20.000 pagine)

Magenta XL Ink Supply Unit

C13T838340 (20.000 pagine)

Black XL Ink Supply Unit

C13T838140 (20.000 pagine)

Yellow XXL Ink Supply Unit

C13T878440 (50.000 pagine)

Magenta XXL Ink Supply Unit

C13T878340 (50.000 pagine)

Cyan XXL Ink Supply Unit

C13T878240 (50.000 pagine)

Black XXL Ink Supply Unit

C13T878140 (75.000 pagine)

Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets 
(C13S400059)

1.  Rendimento per pagina approssimativo. 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
2.  Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/inkjetsaving
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

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 
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502; 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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


