
WorkForce WF-2830DWF
SCHEDA TECNICA

Compatta stampante inkjet 4-in-1 progettata per la casa e piccoli 
uffici, con alimentatore automatico di documenti (ADF), Wi-Fi e 
stampa da mobile.

Questa stampante inkjet 4-in-1 ricca di funzionalità è elegante, compatta e facile da usare 
in un ufficio a casa. Riduci sprechi e costi con la stampa A4 fronte/retro grazie all’uso di 
convenienti singoli inchiostri. Attività intensive come la copia di più pagine, la scansione e 
l’invio di fax sono facili grazie all’alimentatore automatico di documenti. Con Wi-Fi, Wi-Fi 
Direct e app per la stampa da mobile è facile stampare anche se sei fuori ufficio o casa.

Compatta ed elegante
Grazie alla sua forma elegante e moderna, questo modello salva-spazio 4-in-1 si adatta 
facilmente a qualunque ufficio a casa. 

Facilità di utilizzo
È facile navigare tra le funzioni della stampante grazie all’interfaccia utente intuitiva e al 
display LCD. Velocizza le attività con l’alimentatore automatico di documenti (ADF) che ha 
una capacità fino a 30 pagine e permette di eseguire scansioni, copie e fax di più pagine. 
Risparmia sui costi e sul consumo di carta grazie alla stampa A4 fronte/retro. 

Una soluzione conveniente
L’inchiostro a quattro colori 603 di Epson genera stampe affidabili, vibranti e chiare con 
un costo minimo. Ciascun colore viene fornito singolarmente: in questo modo è possibile 
sostituire solo il colore esaurito. Riduci ulteriormente i costi con la confezione XL, che 
consente di stampare fino a 2,5 volte più pagine1.

Stampa wireless
Puoi inviare documenti tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct per stamparli da dispositivi smart con 
l'app Epson iPrint2 e addirittura ricevere file praticamente ovunque grazie a Epson Email 
Print2.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4-in-1 Wi-Fi
Stampa, scansione, copia e invio fax
Funzioni per la stampa in ufficio
ADF, documenti di qualità aziendale e stampa 
A4 fronte/retro
Stampa facile da mobile
Stampa facilmente dal tuo smartphone o dal 
tablet1

Cartucce di inchiostro separate
Risparmia sostituendo soltanto il colore esaurito
Display LCD da 3,7 cm
Facile navigazione tra le funzioni della stampante



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

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 10 Secondi, Colour 16 Secondi, According to IEEE/ISO 17629

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

10 pagine/min Monocromatico, 5 pagine/min Colour

Velocità di stampa in 

fronte/retro ISO/IEC 24734

6 pagine A4/min Monocromatico, 4 pagine A4/min Colour

Velocità di stampa massima 33 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

Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, 

incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.

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 BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG

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, Polling 

Reception

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 Sì (A4, carta comune)

Capacità cassetto carta 100 fogli standard

Numero di cassetti carta 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n 

(WiFi 4), Wi-Fi Direct

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

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 11 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1,7 Watt (mod. sleep), 4 Watt (Pronto), 

0,3 Watt ECM

Dimensioni 375 x 300 x 218 mm (LxPxA)

Peso 5,2 kg

VARIE

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

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CG30402

Codice a barre 8715946665160

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 4 Pezzi

WorkForce WF-2830DWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cartucce di inchiostro separate
Cavo di alimentazione
Unità principale
Software (CD)
Documento di garanzia
Guida all'installazione

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

603

603

603

603

603

603

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Stella marina 
603

Stella marina 
603XL

150 pagine* 500 pagine*

150 pagine* 350 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.  Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/pageyield
2.  Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una
connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson Email
Print ed Epson Remote Print Driver richiedono una
connessione a Internet. Per altre informazioni, per le
lingue e i dispositivi supportati, visita il sito
www.epson.it/connect
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