
WorkForce WF-2630WF
SCHEDA TECNICA

Multifunzione 4-in-1 compatto e conveniente con Wi-Fi e funzionalità 
per i piccoli uffici

Questo compatto multifunzione 4-in-1 è la scelta ideale per i piccoli uffici poiché offre tutti 
i vantaggi delle stampanti inkjet per le aziende a un prezzo conveniente. WorkForce WF-
2630WF offre connettività Wi-Fi con configurazione automatica1 e Wi-Fi Direct® per la 
stampa wireless senza rete.

Pratico
L'alimentatore automatico di documenti da 30 pagine per la scansione, la copia e l'invio 
di fax di più pagine con una risoluzione di 1200 dpi offre la massima praticità. Le 
connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct assicurano grande flessibilità.

Bassi costi di gestione
WF-2630WF utilizza le cartucce Epson della serie 16 Penna e cruciverba, disponibili in 
capacità standard o XL in base ai volumi di stampa. Le cartucce XL consentono di ridurre 
i costi di stampa fino al 25%2. Le cartucce di inchiostro separate ti consentono di 
sostituire soltanto il colore più usato con un'ulteriore riduzione dei costi.

Stampa da mobile
Il supporto delle soluzioni Epson Connect offre utili funzionalità, come Scan-to-Cloud ed 
Email Print, e l'app Epson iPrint3. Inoltre, WF-2630WF è compatibile con Apple AirPrint4
e Google Cloud Print per stampare da smartphone e tablet con facilità.

Facile da usare
La configurazione Wi-Fi automatica1 semplifica la connessione, mentre il display LCD 
mono retroilluminato da 5,6 cm rende la navigazione nei menu facile e veloce.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4-in-1
Scansione, copia, stampa e fax
Wi-Fi e Wi-Fi Direct
Stampa wireless ovunque
Più risparmio con le cartucce separate
Sostituisci solo il colore più usato
Elevata produttività
Alimentatore automatico di documenti da 30 
pagine
Facilità di utilizzo
Display LCD mono retroilluminato da 5,6 cm



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Stampanti inkjet a 4 colori

Dimensioni minime goccia 3 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri DURABrite™ Ultra

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

9 pagine/min Monocromatico, 4,7 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 18 pagine/min Colour (carta comune)

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

Ciclo di funzionamento 3.000 pagine al mese

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)

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Composizione rapida fax 

(capacità massima)

60 nomi e numeri

Memoria pagine Fino a 100 pagine (ITU-T tabella n. 1)

Funzioni fax Fax tramite PC, Auto Redial, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A4, A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, 

Definito dall'utente, Legal

ADF 30 pagine

Fronte-retro Manuale

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CE36402

Codice a barre 8715946540115

Pezzi 1 Pezzi

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 20 Pezzi

WorkForce WF-2630WF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Cartucce di inchiostro separate
Cavo di alimentazione
Unità principale
Guida rapida
Software (CD)
Manuale di istruzioni (CD)
Documento di garanzia

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

16

16

16

16

16

16XL

16XL

16XL

16XL

16XL

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Penna e 
cruciverba 16

Penna e 
cruciverba 

16XL

175 pagine* 500 pagine*

165 pagine* 450 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.  Configurazione automatica compatibile con Windows
8, Windows 7, Windows Vista e Mac OS
2.  Confronto basato sul costo per pagina delle cartucce
serie 16 rispetto alle cartucce 16XL
3.  Epson iPrint richiede una connessione wireless e l'app
di stampa Epson. Epson Email Print ed Epson Scan-to-Cloud
richiedono una connessione Internet. Per maggiori
informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi
supportati, visita il sito www.epson.it/connect
4.  Le stampanti abilitate AirPrint funzionano con iPad
(tutti i modelli), iPhone (3GS o successivi) e iPod touch (3ª
generazione o successive) che utilizzano la versione più
recente di iOS.

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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