
• Stampante a 9 aghi, 80 colonne

• Alta velocità di stampa fino a 337 cps in High Speed Draft a 12 cpi

• Stampa in multicopia fino a 5 copie compreso l’originale

• Tasto  per il caricamento automatico della carta  

• Kit opzionale per la stampa a colori  

• “Power saving mode” per la riduzione del consumo energetico

Stampante ad aghi
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Caratteristiche
• Stampante ad impatto  a 80 colonne
• 9 Aghi 

Velocità (cps)
• 337 cps in High Speed Draft 12 cpi 
• 300 cps in High Speed Draft 10 cpi 
• 225 cps in Draft 10 cpi 
• 56 cps in NLQ 10 cpi  

Velocità (ppm)
• Circa 4 ppm in draft (10 cpi)

Alimentazione della carta
• Inserimento posteriore: modulo continuo,

fogli singoli, carta in rotoli
• Inserimento inferiore: modulo continuo

Dimensioni della carta
• Foglio singolo: 

larghezza: da 100 a 257 mm
lunghezza: da 100 a 364 mm

• Modulo continuo: 
larghezza: da 101  a 254 mm
lunghezza: massima 559 mm 

• Buste N. 6; N. 10 
• Spessore carta: da 0,065 a 0,39 mm
• Grammatura carta: da 52 a 90 g/m2 (foglio

singolo)

Copie
• Originale + 4 copie

Linguaggi/Emulazioni
• ESC/P, IBM 2380 Plus

Font
• 1 font Draft  Bitmap
• 2 font Bitmat LQ 
• 8 font BarCode (EAN-13, EAN-8,

Interleaved2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 128, PostNet)

Interfacce
• 1 parallela IEEE1284
• 1 seriale RS232D

Buffer
• 8 Kbyte

Driver/Utility
• Driver per Windows 3.1, Windows 95,

Windows 98, Windows 2000,  Windows NT
3.51, Windows NT 4.0

• EPSON Status Monitor 3 per Windows 95,
Windows 98, Windows 2000

• EPSON Remote! (Utility DOS per modificare
le impostazioni della stampante)

Affidabilità
• Ciclo di vita della testina: 400 milioni di

impulso/ago nero
• Ciclo di vita della testina: 100 milioni di

impulso/ago colore
• MTBF: 6000 ore

Condizioni di funzionamento
• Temperatura: da 5° a 35° C
• Umidità: da 10 a 80% non condensata
• Silenziosità: 49 dB (A) (ISO 7779 pattern)
• Tensione: 220 V CA
• Frequenza: da 50 a 60 Hz
• Assorbimento: circa 23 W (ISO 10561

lettern pattern)

Materiale di consumo
• 8750: nastro nero, durata 3 milioni di

caratteri (draft 10 cpi, 14 dots per
carattere)

• S015073: nastro colore: 
durata nero 1.000.000  di caratteri;
durata ciano, magenta, giallo: 700.000
caratteri

Opzioni
• C800302: trattore a spinta 
• C806372: alimentatore automatico di fogli

singoli 
• C832082: kit colore 
• 8310: supporto per carta in rotolo 

Dimensioni 
• 159 (H) x 366 (L) x 275 (P) mm
• Peso: circa 4,4 kg

Garanzia
EPSON ITALIA spa garantisce EPSON LX-300+
per un anno in tutto il territorio nazionale
attraverso una rete capillare di centri
d’assistenza. 
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Stampante ad aghi

EPSON LX-300+ è una stampante a 9 aghi e 80 colonne compatta, precisa
e facile da usare. In più stampa fino 337 cps in modalità High Speed Draft
a 12 cpi, valore davvero interessante per una aghi di questa categoria e si
distingue per un’affidabilità di stampa di 6.000 ore! È possibile stampare
fogli singoli in vari formati, buste, etichette, carta in rotolo applicando il
supporto disponibile in opzione e moduli continui, anche in multicopia
fino a 5 copie compreso l’originale. La gestione della stampa in multicopia
è perfezionata dall’innovativo percorso lineare della carta, con inserimen-
to inferiore del foglio; questa modalità riduce gli errori di allineamento
specialmente nella stampa di moduli prestampati. Per la stampa di modu-
li continui fino a due copie è comodo il percorso carta con entrata poste-
riore ed uscita superiore del fogli, mentre la stampa di fogli singoli è sem-
plificata dal  tasto per il caricamento automatico della carta. Per lavori di
stampa a colori è inoltre disponibile, in opzione, l’apposito kit. Specifica per
le esigenze di lavoro quotidiano di stampa di uffici commerciali, bigliette-
rie, alberghi, EPSON LX-300+ offre anche il vantaggio del basso consumo
energetico, risultato degli innovativi criteri progettuali applicati al mecca-
nismo di stampa e della funzione “Power saving mode”, che si attiva auto-
maticamente quando la stampante è in pausa da oltre 5 minuti, determi-
nando una riduzione dell’assorbimento elettrico del 50%.

EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
http://www.epson.it

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02-29400341

Uffici Regionali:
40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B

Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18

Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00197 Roma - Via Manfredi 10/A

Tel. 06-809127.1 - Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427

Tel. 02-26231.1 - Fax 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione
tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed
in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei
prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente
documento è da considerarsi puramente orientativo e non
costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation; 
CoverPlus+® è un marchio registrato di EPSON Italia spa.
Windows® e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Co. 
Altri marchi appartengono ai legittimi proprietari.
Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR,
EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma
internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

COVERPLUS
È possibile acquistare il servizio di estensione della Garanzia
a tre anni On-Site su EPSON LX-300+.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

carta sbiancata senza cloro


