
Stampa, copia, scansione e fax a colori

Series



La serie Epson AcuLaser CX11N offre funzioni di copia,
scansione, fax* e stampa laser a colori rapida e di qualità
elevata. Quattro pratiche funzioni sono racchiuse in una
periferica conveniente e salvaspazio.

*Epson AcuLaser CX11NF ed Epson AcuLaser CX11NFC

Epson AcuLaser CX11N è facile da usare grazie al
pannello di controllo intuitivo

Multifunzione laser A4 a colori
avanzato e conveniente
La serie Epson AcuLaser CX11N offre a
piccoli uffici e piccoli gruppi di lavoro una
soluzione completa in un’unica periferica.
Il meglio della stampa e della copia a
colori, della scansione e della gestione
fax è racchiuso in un unico dispositivo
compatto. Il tutto senza compromessi
in termini di qualità.

Come produrre internamente e
in modo facile documenti di forte
impatto visivo 
Con una periferica così efficiente e
conveniente e con il software per creare
modelli di documenti a colori è semplice
stampare internamente materiale
commerciale e marketing. Grazie
all’ottima qualità di stampa Epson si
possono riprodurre anche i particolari
più dettagliati, sempre sicuri che
l’impatto visivo sarà notevole.

Stampa veloce e di qualità elevata
Con una velocità di espulsione della
prima pagina pari a 9 secondi in nero
e di 17 secondi a colori, e con velocità
di stampa e di copia di 25 ppm in
nero e di 5 ppm a colori, la serie
Epson AcuLaser CX11N offre un ottimo
rapporto qualità/prezzo rispetto ad altre
soluzioni presenti sul mercato.

Funzioni di scansione, copia, stampa
e fax facili e immediate
La serie Epson AcuLaser CX11N è facile
da installare, utilizzare e gestire. Il grande
pannello di controllo LCD retroilluminato
fornisce informazioni sullo stato della
periferica, incluso il consumo di toner.

Grazie alla capacità carta fino a 680
fogli è possibile avviare anche lunghi
cicli di stampa. L’emissione della
carta è accessibile da ogni lato e per
semplificare la copia, la gestione dei fax
e la scansione di più pagine è possibile
utilizzare l’alimentatore automatico di
documenti incorporato*.

Pulsanti di
selezione
rapida 

LCD di grandi dimensioni

Facile navigazione da menu

Fax e copia a colori o in
bianco e nero



Con la comoda funzione Push-Scan si
possono eseguire scansioni direttamente
su PC. Anche se si esaurisce il toner si
possono comunque acquisire i documenti
e inviare fax.

Integrazione facilitata 
L’affidabile serie Epson AcuLaser CX11N
si adatta perfettamente in qualsiasi
ambiente di lavoro. È facile condividere
documenti in rete grazie all’interfaccia
Ethernet EpsonNet 10/100Base-TX. Per
semplificare il collegamento al PC è
inclusa l’interfaccia USB Hi-Speed
(compatibile 2.0).
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Organizzazione dello spazio di lavoro
Un’unica periferica multifunzione
consente di risparmiare in termini di
costi e di spazio: l’ideale per piccoli
uffici e piccoli gruppi di lavoro. Il mobile
di appoggio opzionale offre spazio per
l’archiviazione e migliora la facilità di
utilizzo della periferica.

Uscita carta facilmente accessibile

Alimentatore automatico di documenti
con capacità massima di 50 pagine

Scanner piano ad alta risoluzione

Facile accesso ai toner

Vassoio carta compatto

Caratteristiche principali
• Scansione, copia, fax* e stampa in

bianco e nero o a colori, con un
dispositivo conveniente 

• Periferica multifunzione di ingombro
ridotto

• Straordinaria qualità dell’immagine con
la tecnologia Epson Wrap Transfer

• Stampa di qualità elevata, affidabile ed
economica con il toner Epson AcuBrite

• Velocità di stampa e copia di 25 ppm
in bianco e nero e 5 ppm a colori

• Espulsione della prima pagina in
9 secondi; espulsione della prima
copia in soli 12 secondi

• Capacità carta fino a 680 fogli (con il
cassetto carta opzionale) 

• Connettività standard completa con le
interfacce Ethernet 10/100Base-TX e
USB Hi-Speed (compatibile 2.0)

• Compatibile Windows e Mac 

• Software per modelli di documenti a
colori in dotazione nella confezione
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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.

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

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




