
Multifunzione inkjet WorkForce Pro WF-C869R

Ideale per l'ufficio, progettato 
per garantire efficienza 

Prestazioni in armonia con l'ambiente



Stampa 84.0001 pagine senza
interruzioni consumando
fi no al 95% di energia
in meno2

Epson presenta WorkForce Pro WF-C869R RIPS 
(Replacement Ink Pack System), un multifunzione 
inkjet per l'uffi cio altamente affi dabile che consuma 
fi no al 95% di energia in meno2, evita gli sprechi 
(fi no al 99% in meno)2 e riduce i tempi di inattività, 
stampando fi no a 84.000 pagine senza necessità 
di sostituire i consumabili.1 

Unendo tecnologie innovative ad alta precisione con l'elevata qualità 
che da sempre contraddistingue le soluzioni Epson, WorkForce Pro 
WF-C869R assicura una produttività costante senza pregiudicare 
la qualità e richiede pochi interventi di manutenzione. 

Dotato dell'innovativo sistema RIPS (Replacement Ink Pack 
System), il nuovo multifunzione WorkForce Pro WF-C869R di 
Epson consente di stampare fi no a 84.000 pagine senza sostituire 
i consumabili.1 Grazie all'elevato rendimento dei materiali di consumo, 
il numero di componenti da sostituire (come l'unità fusore, i tamburi 
e gli sviluppatori) è inferiore, con conseguente maggiore affi dabilità 
e durata nel tempo.
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Processo di stampa semplice, 
senza complicazioni

Minimo intervento

Grazie alla comprovata testina di stampa 
Epson PrecisionCore e all'innovativo sistema RIPS, 
è possibile ridurre il numero di interventi da parte degli 
utenti. Con una capacità di stampa di 84.000 pagine1 
senza necessità di sostituire i consumabili, questo 
multifunzione semplifi ca la gestione della fornitura dei 
materiali di consumo e assicura una produttività senza 
interruzioni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La presenza 
di un minor numero di componenti rispetto alle stampanti 
laser con prestazioni comparabili richiede meno interventi 
manuali e riduce al minimo le interruzioni nel funzionamento.

Riduzione dei costi per il supporto IT

Le sacche di inchiostro ad alta capacità e l'assenza di unità 
fusore o di tamburi da sostituire consentono di ridurre 
in modo signifi cativo i tempi e i costi legati alle attività 
di gestione, alla riparazione, agli errori di caricamento 
degli inchiostri e alla manutenzione, evitando anche costi 
nascosti associati all'ordinazione di consumabili non 
corretti e al supporto tecnico. WorkForce Pro WF-C869R 
è estremamente affi dabile e richiede meno materiali di 
consumo. Ciò si traduce in una riduzione dei costi, con 
possibilità di investire le risorse risparmiate in iniziative per 
il miglioramento dell'effi cienza. 

Inkjet per l'uffi cio Laser



Tecnologia eco-sostenibile

Sopra le aspettative in materia 
di responsabilità sociale d'impresa

WorkForce Pro WF-C869R non 
produce emissioni di ozono, riduce 
gli sprechi del 99%2 e consuma fi no 
al 95% di energia in meno2 rispetto 
alle stampanti laser o alle fotocopiatrici 
di pari prestazioni. Il risultato è una 
signifi cativa riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica.

Supply chain nel rispetto 
dell'ambiente 

Esercita un controllo più effi cace sui 
processi di stampa per soddisfare 
i requisiti ambientali legati alla supply 
chain. L'elevato rendimento in 
pagine, l'uso di una minore quantità 
di consumabili e la riduzione dei rifi uti 
prodotti dagli imballaggi limitano 
l'impatto sull'ambiente generato 
dalla logistica e favoriscono il riciclo 
in un'ottica di conseguimento degli 
obiettivi ambientali.



Verso una maggiore produttività

Produttività ottimizzata

Negli uffi ci e nei gruppi di lavoro più 
dinamici, dove i tempi di inattività non 
sono ammessi, WorkForce Pro
WF-C869R offre un'elevata affi dabilità. 
Con velocità di stampa fi no a 35 ppm 
sia in bianco e nero sia a colori 
(24 ppm ISO4), questo multifunzione 
assicura un tempo di espulsione 
della prima pagina fi no a 3,5 volte 
più veloce.2

Stampa fl essibile su più supporti

Il processo di stampa a freddo 
consente di stampare con facilità 
su numerosi supporti, tra cui carta 
riciclata, carta lucida, buste, biglietti 
da visita ed etichette. Dal momento 
che vengono meno i tempi di 
riscaldamento normalmente richiesti 
da stampanti laser e fotocopiatrici, 
il processo a freddo stampa 2 volte 
più velocemente rispetto alle laser 
per quanto riguarda i lavori generici 
di poche pagine. 

Meno interruzioni

La sostituzione dei materiali di 
consumo avviene in modo semplice e 
rapido, con tempi di intervento da parte 
degli utenti ridotti fi no al 94%2 rispetto 
alle stampanti laser. Ciò signifi ca 
stampare senza interruzioni, per 
la massima tranquillità. Anche la 
convenienza è un aspetto importante: 
è infatti possibile stampare una quantità 
di documenti 4,5 superiore rispetto 
alle stampanti laser e alle fotocopiatrici 
a colori.2

più veloce rispetto alle 
stampanti laser e alle 
fotocopiatrici a colori2

3,5 volte
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della prima pagina fi no a

superiore per i lavori 
di poche pagine2

2 volte
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più veloce rispetto alle 
stampanti laser e alle 
fotocopiatrici a colori3

4,5 volte
Stampa fi no a



Oltre a supportare il linguaggio PCL e le descrizioni PostScript, il multifunzione WorkForce Pro
WF-C869R è dotato di serie di un'interfaccia utente intuitiva simile a quella degli smartphone 
e di un alimentatore automatico di documenti fronte/retro a singola passata da 50 pagine.

Sono inoltre disponibili numerosi strumenti per l'integrazione nei fl ussi di lavoro e prodotti software 
con funzionalità aggiuntive, per aumentare ulteriormente la produttività e la redditività.

Maggiore effi cienza in uffi cio

Epson Open Platform (EOP)

Ottieni il pieno controllo dei processi di stampa con un'ampia 
gamma di soluzioni partner che consentono di adattare 
il multifunzione WorkForce Pro WF-C869R affi nché soddisfi  
i requisiti specifi ci e in continua evoluzione del business, 
per una migliore gestione delle stampe.

Stampa da mobile e su Cloud

Trasforma il tuo tablet o smartphone in un perfetto assistente 
personale. Grazie ai servizi di stampa da mobile e da Cloud 
di Epson, puoi stampare e acquisire documenti in modalità 
wireless5 da smartphone e tablet, in uffi cio come in viaggio. 

Document Capture Pro

Acquisisci, salva e invia documenti utilizzando il multifunzione 
WorkForce Pro WF-C869R con Document Capture Pro 
Server: gestire i documenti in locale sarà facilissimo. 
Premendo semplicemente un pulsante, infatti, Document 
Capture Pro consente agli utenti di denominare, separare, 
migliorare, modifi care e distribuire i documenti in formato 
digitale a livello aziendale, il tutto in modo effi ciente.

Epson Device Admin

Controlla, analizza e gestisci il parco stampanti a livello 
centralizzato mediante un'interfaccia intuitiva progettata 
per aumentare la produttività e ridurre i costi.

Epson Print Admin

Aumenta la produttività e controlla l'utilizzo della stampante 
mediante una soluzione server-based che crea un 
ambiente di stampa, scansione e copia sicuro con 
autenticazione utente.

Supporto per lettore di card non fornito in dotazione
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Velocità di stampa Fino a 35 ppm in bianco e nero/a colori, 24 ppm ISO4   

Risoluzione di stampa (predefinita/massima) 600×600 dpi/4800×1200 dpi

Tempo di espulsione della prima pagina 
con stampante pronta
Tempo di espulsione della prima pagina 
con stampante in modalità Sleep

6/6,5 secondi in formato A4 solo fronte, 11/11 secondi fronte/retro6

9/9 secondi in formato A4 solo fronte (ISO 17629)6  

Velocità di copia in formato A4 solo fronte 
(ADF/scanner piano) 22/21 cpm7 / 22/21 cpm8

Risoluzione di copia (predefinita/massima) 600×600 dpi/600×1200 dpi   

Emulazioni PCL (Printer Control Language) PCL5/PCL6, PostScript 3.0, ESC/P Raster, ESC/P-R (RHV2)

Volume di stampa mensile 
(consigliato/massimo) 2.000-10.0009 pagine/75.00010 pagine
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Velocità di scansione dall'alimentatore 
automatico di documenti 

25/25 ipm in formato A4 solo fronte, 45/45 ipm in formato A4 fronte/retro in bianco/nero 
e a colori con risoluzione di 200 dpi

Risoluzione di scansione (ottica/massima) 600×600 dpi/1200×2400 dpi

Compatibilità TWAIN (Windows/Mac), WIA (Windows), ICA (Mac)

Profondità colore Colore (RGB): ingresso 30 bit, uscita 24 bit 

Funzioni Scan-to Scan-to-PC, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-Cloud, Scan-to USB

Formati supportati JPEG, TIFF, PDF

Velocità fax Fino a 33,6 kbps

Tipo di compressione fax In bianco e nero: MMR/MR/MH, a colori: JPEG
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Interfacce standard Rete: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; rete wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11n, 1xUSB 3.0, NFC (tag con I/F)

Wi-Fi (modalità operative/sicurezza) Infrastruttura, Wi-Fi Direct (modalità AP semplice)/WEP (64/128 bit), WPA-2PSK (TKIP/AES), 
WPA2-Enterprise

Protocolli (rete/stampa) IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS/LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over 
TCP/IP, IPPS, PTP over IP, DPS over IP, IS, Bonjour/Airprint

Protocolli per gestione di rete
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, 
IEEE802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, 
LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

Rete/altro IEEE802.1x (Ethernet), filtraggio IP, IPSec/supporto di Epson Open Platform

Versioni Windows/Mac supportate

Windows XP 32 bit (SP3 o versioni successive), Windows XP x64 (SP2 o versioni successive), 
Windows Vista/7/8/8.1/10 (32 bit o 64 bit), Windows Server 2003 (SP2 o versioni 
successive)/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 e Mac OS X 10.6.8/10.7.x/ 
10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x

Supporto di Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel Linux, Citrix, Android, supporto iOS, SAP (tipo dispositivo PCL5/6)
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Alimentazione carta (numero di fogli standard/
massimo)

835 fogli (alimentatore automatico posteriore da 85 fogli + cassetto anteriore 1 da 250 
fogli 1 + cassetto anteriore 2 da 500 fogli)/1.835 fogli (alimentatore automatico posteriore 
da 85 fogli + cassetto anteriore 1 da 250 fogli + 3 cassetti anteriori 2-4 da 500 fogli ciascuno)

Output carta 250 fogli di carta comune rivolti verso l'alto, 20 fogli di carta fotografica/per cartoline

Peso carta Vassoio multifunzione posteriore: 64-300 g/m², cassetti anteriori 1-4: 64-200 g/m², 
unità fronte/retro: 64-150 g/m²

Alimentatore automatico scanner 50 fogli

Consumo energetico In uso (copia) 40 W, in modalità Sleep 1,6 W (Wi-Fi attivo), consumo energetico tipico 
di 0,3 kWh/settimana
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1. Sacche di inchiostro ad alta capacità con rendimento fino a circa 84.000 pagine. 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. La quantità di inchiostro inizialmente contenuta nelle sacche 
è appena sufficiente per consentire l'avvio della stampante. Per il suo normale funzionamento è necessario acquistare o aggiungere nuovi inchiostri. 

2. In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. 
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving

3. Per quanto riguarda il multifunzione WorkForce Pro WF-C869R, i dati si riferiscono a febbraio 2017 in base al rendimento in pagine indicato dai produttori. 
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving

4. Stabilito 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

5. Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless e l'app di stampa Epson, mentre Epson Email Print e Scan-to-Cloud richiedono 
una connessione Internet.

6. In conformità allo standard ISO/IEC 176297.

7. In conformità allo standard ISO/IEC 24735.

8. In conformità allo standard ISO/IEC 29183.

9. Secondo le indicazioni fornite da Epson, affinché sia possibile garantire una migliore qualità di stampa e una maggiore 
affidabilità nel lungo periodo, il numero medio di pagine stampate al mese non deve superare gli intervalli previsti.

10. Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle capacità della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità 
di gestione della carta.

Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visitare il sito www.epson.it/connect. Le specifiche sono soggette a modifica. 
Per le specifiche più recenti, visita il sito www.epson.eu

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it 
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)

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.


