LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON EXPRESSION HOME XP-352 + 1 KIT COMPLETO DI COLORE

€ 119,99 IVA INCLUSA
Risparmia spazio, tempo e denaro con questo
multifunzione compatto con Wi-Fi Direct, dotato di
cartucce di inchiostro separate, stampa da mobile e
slot per schede di memoria.
Con uno slot per schede di memoria e un display LCD
da 3,7 cm, questo elegante e conveniente
multifunzione compatto offre molto più delle
funzioni di base che ci si aspetta da un ingombro così
ridotto. Le stampe sono convenienti e di alta qualità
grazie agli inchiostri Claria Home. La stampa da
mobile è semplificata grazie a numerose app
compatibili.

EPSON WorkForce pro WF-3720DWF

€ 149,99 IVA INCLUSA

.

Sei alla ricerca di un multifunzione compatto,
conveniente e con funzionalità innovative?
WF-3720DWF è la scelta ideale per gli uffici di piccole
dimensioni. Include numerose funzionalità, tra cui la
stampa fronte/retro veloce, un vassoio carta ad alta
capacità e un touch-screen da 6,8 cm.
È inoltre facile da utilizzare grazie alla connettività
NFC1, Wi-Fi e Wi-Fi Direct, oltre alle app di stampa da
mobile gratuite di Epson.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 20)

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON WorkForce Pro WF-7720DWF + CARTUCCIA NERO 27XL

€ 312,90 IVA INCLUSA
Pensa in grande con questa soluzione fronte-retro 4in-1 di alta qualità, che è stampante, scanner e fax
fino al formato A3. Svolgi con rapidità tutti i tuoi
compiti grazie a una velocità di 18 ppm2 in nero e a
un alimentatore automatico di documenti (ADF) A3
che supporta fino a 35 pagine. E non dimentichiamo il
basso costo delle cartucce e la flessibilità delle
soluzioni di connettività wireless tra cui la tecnologia
NFC1 e Scan-to-cloud3.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 25)

EPSON Workforce Pro WF-4720DWF + CARTUCCIA NERO 35

€ 239,99 IVA INCLUSA

.

Multifunzione 4-in-1 veloce, conveniente e compatto,
dotato di vassoio carta ad alta capacità e progettato
per la stampa di qualità professionale.
Stampa a una velocità di 20 pagine compatto e
conveniente dotato di numerose funzionalità.
Progettato per gli uffici e basato sulla tecnologia
PrecisionCore, WF-4720DWF è provvisto di un vassoio
carta ad alta capacità e di un alimentatore
automatico di documenti. È inoltre facile da utilizzare
grazie alla connettività NFC, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct,
oltre alle app di stampa da mobile di Epson. Con le
cartucce XL ad alta capacità, infine, consente di
stampare fino a 2.600 pagine in bianco e nero.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 35)

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON EcoTank ET-7700

€ 569,90 IVA INCLUSA
Questo multifunzione EcoTank è una soluzione per
la stampa di fotografie a basso costo e di alta
qualità, ma con tutte le funzionalità tipiche di un
multifunzione inkjet 3-in-1.
Stampa tutte le foto che vuoi a un costo
estremamente contenuto con questo multifunzione
senza cartucce. L'inchiostro incluso nei serbatoi ad
altissima capacità ti consente di stampare fino a
3.400 fotografie. Per offrirti risultati di alta qualità, il
multifunzione utilizza inchiostri a quattro colori dye
e un inchiostro a pigmenti. È facile da usare: ha uno
slot per schede SD, stampa fotografie senza margini
e ha due vassoi carta.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 50)

EPSON Ecotank ET-14000

.

€ 593,90 IVA INCLUSA
Stampante A3+ di facile utilizzo e a elevata
produttività per i piccoli uffici.
Con un quantitativo di inchiostro sufficiente per
stampare migliaia di pagine, questa stampante offre
il costo per pagina per le stampe in A3 più basso sul
mercato. Il modello EcoTank ET-14000 in A3+ è
dotato infatti di serbatoi ricaricabili a capacità
ultraelevata per costi di stampa estremamente
contenuti e la massima facilità di gestione e utilizzo.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 50)

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON EcoTank ET-4750

€ 457,90 IVA INCLUSA
Questo veloce multifunzione EcoTank 4-in-1 di
nuova generazione è dotato di un vassoio carta da
250 fogli e può ridurre i costi di stampa in media del
90%. Riduci i costi di stampa con un multifunzione
EcoTank senza cartucce di Epson.
Questo multifunzione inkjet 4-in-1 riduce i costi di
stampa in media del 90%. Grazie a un costo per
pagina ridotto, consente di stampare 14.000 pagine
in bianco e nero e 11.200 pagine a colori. Dispone di
varie funzionalità, come connessione Wi-Fi, stampa
fronte/retro, un vassoio frontale da 250 fogli, un
alimentatore automatico di documenti da 30
pagine, fax e velocità di stampa di 15 ppm.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 50)

EPSON Ecotank ET-16500

.

€ 1157,90 IVA INCLUSA
Multifunzione A3 4-in-1 EcoTank con capacità di 500
fogli.
Cogli i vantaggi della stampa a costo estremamente
basso fino al formato A3 con il multifunzione senza
cartucce EcoTank ET-16500 di Epson.
L'inchiostro incluso nella confezione ti consente di
stampare 10.500 pagine in bianco e nero e 11.300
pagine a colori, con conseguente riduzione dei costi
di stampa. Questo modello include le funzioni di
stampa fronte/retro A3, scansione, copia e fax,
connessione Wi-Fi, alimentatore automatico di
documenti da 35 pagine e velocità di stampa fino a
18 ppm.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 70)

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON PERFECTION V370 PHOTO

€ 149,90 IVA INCLUSA
Scanner fotografico A4 di elevata qualità e ad alta
risoluzione con lettore per negativi e positivi
incorporato per la scansione facilitata di diapositive,
pellicole e negativi.
Ottieni un'ottima qualità di scansione fotografica A4
con Epson Perfection V370 Photo, che dispone di un
lettore per negativi e positivi incorporato per la
scansione facilitata di diapositive, pellicole e negativi.
L'elevata risoluzione ottica di 4800 dpi e la tecnologia
CCD (Charged-Coupled Device) offrono agli utenti la
sicurezza della fedele riproduzione di ogni dettaglio.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 30)

EPSON WorkForce Pro WF-C8610dwf + 1 set completo delle 4 cartucce LARGE

€ 815,90 IVA INCLUSA

.

Con un tempo di espulsione della prima pagina
davvero ridotto, questo multifunzione inkjet per
l'ufficio in formato A3 altamente affidabile
assicura un'elevata produttività mantenendo bassi
i costi ed è perfetto per i gruppi di lavoro mediopiccoli. Riduci al minimo i consumi energetici e
l'impatto ambientale, aumentando la produttività
in ufficio e migliorando la responsabilità sociale
d'impresa della tua azienda. Oltre a stampare
rapidamente documenti di tutti i giorni in formato
A4, il multifunzione WorkForce Pro WF-C8610
stampa anche documenti in A3 come pieghevoli,
opuscoli, bozze di brochure, fogli di calcolo in
Excel, progetti, disegni e molto altro.

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON WorkForce DS-530

€ 442,90 IVA INCLUSA
Il rapido ed efficiente scanner a colori con
funzionalità fronte/retro WorkForce DS-530 è la
scelta intelligente per gestire i documenti
aziendali, garantendo versatilità e prestazioni di
livello elevato. Con una capacità di scansione fino
a 35 ppm/70 ipm, questo dispositivo offre una
serie di opzioni di gestione dei supporti che
consentono di acquisire, archiviare con
indicizzazione e condividere rapidamente i
documenti aziendali strategici.
Questo dispositivo può aiutare le aziende a tenere
sotto controllo le informazioni importanti,
migliorare la qualità delle decisioni e aumentare
l'efficienza operativa e dei processi.

EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-7100

.

€ 179,99 IVA INCLUSA
Avanzato multifunzione 3-in-1 con alimentatore
automatico di documenti (ADF), per stampare foto
lucide e documenti di alta qualità, e una gamma di
funzionalità per facilitarne l’utilizzo.
Questo elegante e compatto multifunzione di
fascia alta è in grado di soddisfare le esigenze più
dinamiche per la stampa di fotografie lucide di
qualità straordinaria e documenti nitidi e definiti.
La connettività Wi-Fi e la stampa da mobile
offrono grande flessibilità.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 20)

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON WorkForce PRO WF-4730DTWF

€ 229,99 IVA INCLUSA
Aumenta la produttività con questo multifunzione
4-in-1 compatto, veloce, conveniente e con
un'elevata capacità carta, progettato per la
stampa in ufficio di qualità professionale
Migliora l'efficienza nell'ambiente di lavoro con
WF-4730DTWF, un multifunzione veloce,
compatto ed elegante, perfetto per la maggior
parte degli uffici. Soddisfa infatti le esigenze degli
uffici più dinamici con la stampa fronte/retro, una
capacità carta di 500 fogli e l'alimentatore
automatico di documenti. È inoltre facile da
utilizzare grazie alla connettività NFC, Wi-Fi® e WiFi Direct, oltre alle app di stampa da mobile
gratuite di Epson. Con le cartucce XL ad alta
capacità, infine, consente di stampare fino a 2.600
pagine in bianco e nero.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 35)

EPSON WORKFORCE PRO WF-7710DWF + 1 CARTUCCIA NERO 27 XL

€ 259,90 IVA INCLUSA

.

Espandi le tue potenzialità con questo
multifunzione a getto di inchiostro A3 4-in-1.
Offre una stampa conveniente e di alta qualità,
oltre a soluzioni wireless flessibili tra cui la
tecnologia NFC. Pensa in grande con questa
soluzione fronte-retro 4-in-1 di alta qualità, che è
stampante, scanner e fax fino al formato A3. Svolgi
con rapidità tutti i tuoi compiti grazie a una
velocità di 18 ppm in nero e a un alimentatore
automatico di documenti (ADF) A3 che supporta
fino a 35 pagine. E non dimentichiamo il basso
costo delle cartucce e la flessibilità delle soluzioni
di connettività wireless.
CASH BACK EPSON (RIMBORSO € 25)

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON EB-W42

€ 691,99 IVA INCLUSA
Questo dispositivo con risoluzione WXGA può
essere posizionato praticamente ovunque per
offrire anni di presentazioni senza interruzioni su
uno schermo scalabile di grandi dimensioni.
EB-W42, caratterizzato da un design elegante, è
ideale per l'ufficio o la casa e consente di mostrare
presentazioni nitide e chiare, contenuti video e
altro ancora. Utilizza un display HD Ready con
un'elevata resa luminosa per la massima visibilità
dei contenuti. L'affidabilità della tecnologia crea
una notevole tranquillità grazie alla riduzione del
numero di interventi e della manutenzione.

EPSON EB-2042

€ 587,90 IVA INCLUSA

.

A casa o in ufficio, proietta immagini brillanti di
alta qualità fino a 300 pollici e scegli tra molteplici
possibilità di connessione.
La luminosità e l'elevata qualità delle immagini
proiettate fino a 300 pollici ti permetteranno di
catturare l'attenzione di tutti i presenti. La potente
tecnologia 3LCD e la luminosità di 4.400 lumen
assicurano immagini altamente visibili in qualsiasi
condizione di illuminazione. Il videoproiettore è
facile da configurare e, grazie alle diverse
possibilità di connessione, puoi proiettare i tuoi
contenuti velocemente. E la presenza di una
lampada a lunga durata riduce al minimo gli
interventi di manutenzione.

