
EcoTank ET-4750
SCHEDA TECNICA

Questo rapido 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 74%1.

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 74%1. Con un costo per 
pagina incredibilmente basso, il quantitativo di inchiostro sufficiente per tre anni incluso2

consente di stampare 14.000 pagine in bianco e nero e 11.200 pagine a colori3. 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 15 ppm
4.

Ultraconveniente
Questo multifunzione EcoTank consente di abbattere i costi di stampa in media del 74%1

grazie al suo design innovativo. È dotato di un serbatoio di inchiostro ad altissima 
capacità che elimina completamente la necessità di cartucce e, in più, viene fornito con 
inchiostro sufficiente per tre anni2. Questo modello viene fornito con un set di flaconi di 
inchiostro aggiuntivo. 
Stampa migliaia di pagine
Stampa di più con meno ricariche. Grazie all'inchiostro incluso nella confezione, consente 
di stampare fino a 14.000 pagine in bianco e nero e 11.200 pagine a colori3.
Scopri i multifunzione EcoTank di nuova generazione
Con il serbatoio di inchiostro ora alloggiato nella parte frontale, questo multifunzione 
EcoTank è adesso ancora più compatto e facile da utilizzare. Per proteggerti contro 
fuoriuscite e schizzi, è dotato di un sistema migliorato per la ricarica dell'inchiostro. I nuovi 
flaconi includono anche un meccanismo che garantisce l'inserimento solo dell'inchiostro 
del colore corretto.
Funzionalità professionali
Ottieni testi nitidi e ben definiti grazie alla testina di stampa PrecisionCore e agli inchiostri 
a pigmenti e dye originali Epson. Progettato per l'ufficio, offre funzione fax, un vassoio da 
250 fogli, stampa fronte/retro, velocità di stampa elevate di 15 ppm4 e un alimentatore 
automatico di documenti da 30 pagine. In più, è garantito tre anni (dietro registrazione).
Possibilità di stampare ovunque
Grazie alle tecnologie Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare i documenti in stampa da 
dispositivi smart tramite l'app Epson iPrint5. Il dispositivo può anche ricevere i file da 
qualsiasi parte del mondo tramite Epson Email Print5.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Costo per pagina estremamente contenuto
Riduci i costi di stampa del 74%1

Tre anni di inchiostro2inclusi
Possibilità di stampare fino a 14.000 pagine in 
bianco e nero e 11.200 pagine a colori3

Sistema di ricarica di inchiostro di nuova 
generazione
Praticità di ricarica con flaconi di inchiostro 
migliorati
Connettività e stampa da mobile
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa 
da mobile gratuite5

Progettato per l'ufficio
Vassoio frontale da 250 fogli, fax, alimentatore 
automatico di documenti da 30 pagine e 
stampa fronte/retro



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Interfacce Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct

Consumo energetico 13 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1,5 Watt (mod. sleep), ENERGY STAR® 

qualified

Dimensioni 375 x 347 x 231 mm (LxPxA)

Peso 6,8 kg

Rumorosità 5,1 B (A) su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 37 dB (A) su 

carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™

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

Tecnologia inchiostri Pigment black and Dye colour Inks

Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

15 pagine/min Monocromatico, 8 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 20 pagine/min Colour (carta comune), 33 pagine/min Monocromatico (carta comune)

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

Numero di cassetti carta 1

Formati carta 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, 16:09, Letter Legal, N. 10 

(busta), DL (busta), C6 (busta), B5, A6, A4, A5, Definito dall'utente

Fronte-retro Sì (A4, carta comune)

Margini di stampe 0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine è definito, 

altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore)

ADF 30 pagine

Capacità cassetto carta 250 fogli standard, 20 input:

Gestione supporti Alimentatore automatico documenti, Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune)

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 50.000 pagine

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CG19401

Codice a barre 8715946642826

Dimensioni confezione singola 505 x 410 x 310 mm

Peso imballo in cartone 9,5 kg

Paese di origine Filippine

Dimensioni pallet Euro 12 Pezzi (2 x 6)

EcoTank ET-4750

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Documento di garanzia
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Software (CD)
2 set completi di cartucce di inchiostro 
(Nero - 127 ml, colori - 70 ml)

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

102

102

102

102

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluso 14.000 
pagine*

11.200 
pagine*

Sostituzione 7.500 
pagine*

6.000 
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

1.  Numero di cartucce/risparmio medio calcolato in base al
numero di pagine indicato utilizzando i flaconi di
inchiostro forniti insieme alle stampanti della gamma
EcoTank, incluso il prezzo dell'hardware. Confronto tra il
costo medio della gamma EcoTank A4 e dei primi 10 modelli
più venduti in Europa occidentale da aprile 2016 a marzo
2017, secondo quanto rilevato da GfK. Costi di stampa
calcolati in base alla proporzione tra cartucce standard e
XL secondo quanto rilevato da GfK per lo stesso periodo di
riferimento nel mercato dell'Europa occidentale,
utilizzando i prezzi medi al dettaglio. Rendimenti delle
cartucce di inchiostro secondo quanto comunicato sui siti
web dei produttori.
2.  In base a un volume di stampa medio di 140 pagine al
mese e considerando il rendimento più basso ottenuto con il
primo set di inchiostri.
3.  I rendimenti stimati ricavati sulla base della
metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa
con pattern di test dello standard ISO/IEC 24712. I
rendimenti NON sono basati sullo standard ISO/IEC 24711. I
rendimenti stimati possono variare in base alle immagini
stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza con cui
si stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la
temperatura. Durante la configurazione iniziale della
stampante, una certa quantità di inchiostro viene utilizzata
per riempire gli ugelli della testina di stampa. Il
rendimento dei flaconi di inchiostro forniti in dotazione
potrebbe quindi essere inferiore.
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 del foglio.  Per maggiori
informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
5.  È necessario disporre di una connessione Internet
wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue
e i dispositivi supportati, visita il sito
www.epson.it/connect

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)


