
Realizzata per i carichi di lavoro più
elevati e sempre pronta all’azione. 

Al lavoro, e a velocità elevata
Sfruttate la stampante a 36 aghi per
elevati volumi di stampa più veloce della
sua categoria. Epson DFX-9000, con
velocità di stampa fino a 1.550 cps, offre
prestazioni eccezionali in ogni attività di
elaborazione dati e di creazione bozze.

Al lavoro, e sempre affidabile
Fate affidamento sulla garanzia di una
stampa senza interruzioni, pari a un
volume medio senza errori (MVBF*) di
133 milioni di righe e a un tempo medio
di funzionamento senza errori (MTBF**)
di 20.000 ore, con durata del nastro di
15 milioni di caratteri. Una durata che
rende produttivo il vostro lavoro.

Al lavoro, e in qualsiasi ambiente
Epson DFX-9000 può essere integrata
con qualsiasi periferica esistente grazie
alle interfacce standard USB, parallela
e seriale in dotazione (interfacce di rete
e Twinax opzionali).

Al lavoro…per il vostro lavoro!
Grazie alle soluzioni per la gestione
della carta potrete gestire una vasta
gamma di attività di stampa in ambito
commerciale, industriale e logistico.
Stampate su moduli continui fino
a 10 fogli, con larghezza da 76,2 a
406,4 mm. Estendete le funzionalità di
stampa con la taglierina a perforazione
in dotazione con il trattore a tiro opzionale.

* Volume medio di stampa senza errori
** Tempo medio di funzionamento senza errori

Caratteristiche principali

• La stampante a 36 aghi più veloce
della sua categoria

• Supporto di carichi di lavoro elevati
grazie alla velocità fino a 1.550 cps 

• Stampa di lunghi cicli di documenti
con un volume di stampa senza errori
di 133 milioni di righe 

• Alta durata della stampante con un
MTBF** pari a 20.000 ore di
funzionamento

• Stampa fino a 10 fogli sovrapposti
(1 originale + 9 copie)

• Durata del nastro elevata, fino a
15 milioni di caratteri

• Interfacce USB, seriale e parallela
standard (interfacce di rete e Twinax
opzionali)

• Gestione versatile della carta con
due trattori inclusi come standard

Epson DFX-9000 è la stampante a 36 aghi (4 file
da 9 aghi) più veloce della sua categoria per elevati
volumi di stampa. Creata per apportare velocità e
affidabilità alla vostra azienda, è in grado di gestire
anche i carichi di lavoro più onerosi in modo rapido
e con alta qualità. 

La stampante ad aghi affidabile per gli elevati
volumi di stampa
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EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono
menzionati in questo documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione
di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Epson Club:
www.club.epson.it




