Stampante laser a colori
• Il colore in grande stile, fino al formato A3W
• Risoluzione fino a 2400 dpi equivalenti con tecnologia EPSON AcuLaser Color Halftoning
• Velocità di stampa di 6 ppm a colori e 26 ppm in b/n, in formato A4
• Interfaccia 10/100 base TX ed utility dedicate per la più efficiente gestione in rete
• Dispositivo opzionale per stampa fronte/retro installabile internamente alla stampante
• Versione AcuLaser C8500PS con Adobe® PostScript® 3™ integrato

554 mm

Stylus Color 400
Stampante laser a colori

Caratteristiche

Formato carta

• Metodo di stampa: stampa elettrofotografica
• Tempo di riscldamento: inf. a 300 sec da
stampante spenta.
• Silenziosità: 38.3 dB in stato di attesa;
54.8 dB durante la stampa;
• Consumo: massimo 1050W / standby 230W

• Foglio: A4, A5, B4, B5, A3, A3W, LT, Legal, Halfletter, EXE, Lodger, F4, Buste commerciali, DL, C6
• Grammatura foglio A4: da 60 a 105 g/m2 con
alimentazione automatica; fino a 220 g/m2 con
alimentazione manuale

Velocità

• Volume di stampa totale: 450.000 immagini in
b/n o 5 anni
• Certificazioni (versione 220-240 V): Safety
standard: IEC60950 2nd Edition, EN60950;
Safety regulations (laser radiation): IEC 825
Class 1 laser Product; EMI Standard: EN55022
(CISPR Publication22),ClassB, EN61000-33(Flicker)

• 6 ppm a colori (formato A4)
• 26 ppm in b/n (formato A4)
• Tempo di stampa per la prima pagina (Face up):
10,9 sec. in b/n; 25,9 sec. a colori
• Processore 64-bit RISC 266 Mhz

Risoluzione
• 600x600 dpi dpi reali
• Fino a 2400 dpi equivalenti con EPSON AcuLaser
Color Halftoning

Memoria

Volume di stampa mensile
• Carico massimo di stampa mensile 60.000 pag.
• Carico medio di stampa mensile 40.000 pagine

• 64 MB standard espandibile fino a 768 Mb
SDRAM DIMM
• 2 slot disponibili per l’espansione RAM

Dimensioni e peso

Linguaggi/Emulazioni

Materiale di consumo

• Standard: PCL5e, GL/2, FX, ESCP2, I239X,
ESC/Page Color
• Versione AcuLaser C8500 con Adobe®
PostScript® 3™ integrato*
• Kit Adobe® PostScript® 3TM opzionale*

• S050038: Cartuccia toner nero; durata 5.500*
pagine
• S050039: Cartuccia toner giallo; durata 6.000*
pagine
• S050040: Cartuccia toner magenta; durata
6.000* pagine
• S050041: Cartuccia toner ciano; durata 6.000*
pagine
• S051073: Unità fotoconduttore; durata 50.000
pagine b/n o 12.500 Colori
• S050020: Collettore de toner; durata 20.000
pagine

*Disponibili da Ottobre 2000

Driver/Utility
• Driver per Windows 95/98/2000/NT 4.0, Mac 8.1
o superiore
• Epson Status Monitor 3, EpsonNet Web Manager,
EpsonNet Direct Print per Windows 95/98/NT 4.0
• EpsonNet Internet Print, EpsonNet NDPS
Gateway per Windows 95/98/2000/NT 4.0
• Epson Font Manager per Windows
3.1/95/98/2000/NT 4.0
• Epson BarCode Fonts, EpsonNet WinAssist per
Windows 95/98/2000/NT 4.0
• EpsonNet MacAssist per Mac OS 7.5.1 o sup.
• Funzioni di Color Management con tecnologia
EPSON AcuLaser Color Halftoning ed EPSON
Photo Enhanced 4

Font
• ESC/Page Color - ESC/Page: 84 font scalabili
+ 7 Bitmap
• PCL: 80 font scalabili + 7 Bitmap
• ESC/P2: 8 font scalabili + 2 Bitmap;
• FX mode: 6 font scalabili + 2 Bitmap
• IBM I239X: 7 scalabili + 1 Bitmap
• Simbolo Euro
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Affidabilità

Interfacce
• Standard:
1 Parallela IEEE 1284
1 Ethernet 10/100 Base TX
• 1 Slot per interfacce opzionali di tipo B

Gestione della carta
• Cassetto carta standard da 250 fogli fino al
formato A3
• Inseritore manuale standard da 150 fogli fino al
formato A3W

• 554 (A) x 650 (L) x 646 (P) mm
• Peso circa 71 Kg (incluso materiale di consumo)

*Copertura 5%

Carte
• S041215: Carta spec. f.to A4, 250 fg. x 10 risme
• S041216: Carta spec. f.to A3, 250 fg. x 5 risme
• S041217: Carta spec. f.to A3W, 250 fg. x 5 risme
• S041175: Lucidi per proiezione f.to A4, 100 fg.
• S041383: Carta patinata f.to A4, 250 fogli x 4
risme
• S041384: Carta patinata f.to A3, 250 fogli x 4
risme

Opzioni
• C813501: Alimentatore carta ad alta capacità
(2 cassetti da 500 fogli cad.)
• C813511: Alimentatore carta da 500 fogli 1
• C813521: Cassetto carta da 250 fogli f.to A3W 2
• C813531: Dispositivo per stampa fronte/retro
• C823771: Hard Disk Drive
• C832431: Kit Adobe PostScript 3 3
1
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Elevata qualità di stampa a colori, con risoluzione fino a 2400 dpi equivalenti con tecnologia EPSON
AcuLaser Color Halftoning; velocità di stampa di 6 pagine al minuto a colori, in formato A4, ed
addirittura 26 in bianco e nero; straordinaria versatilità con gestione carta fino al formato A3W e
possibilità di stampare in fronte/retro con il dispositivo opzionale...Sono solo alcune delle peculiarità di EPSON AcuLaser C8500, stampante laser tecnologicamente avanzata, ideale per applicazioni grafiche e di design, oltre che per rendere più efficace ogni tipo di comunicazione aziendale. La qualità di stampa è sempre eccellente. Nel caso di immagini fotografiche la tecnologia
EPSON AcuLaser Color Halftoning, integrata dal driver di ultima generazione con PhotoEnhance 4,
restituisce infatti un’ampia e fedele gamma di gradazione cromatiche. Il driver consente inoltre
di applicare ai propri lavori effetti che simulano, ad esempio, una trama pergamenata o telata,
oltre che di intervenire sulle tonalità di stampa enfatizzando o smorzando i contrasti. La stampa
di testi, grafici e tabelle, sia in nero che a colori, è sempre perfettamente nitida grazie alle tecnologie RITech e C-Rit. Interessanti le numerose opzioni disponibili, dai cassetti carta che espandono la capacità della stampante fino a 1400 fogli, al dispositivo per stampa fronte/retro che,
installato, risulta totalmente inglobato nel volume della stampante. Progettata per essere condivisa da più utenti, EPSON AcuLaser C8500 è corredata di interfaccia Ethernet 10/100 Base TX ed
integra numerose utility dedicate alla gestione del flusso di lavoro in rete. Per snellire il trasferimento in rete di elevate quantità di dati, ad esempio nel caso di applicazioni grafiche complesse,
è inoltre disponibile un hard disk opzionale.
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1 Dispositivo opzionale per stampa fronte/retro
2 Alimentatore carta ad alta capacità, opzionale
EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 800/801101.
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 come puramente orientativo e non
costituisce offerta di prodotto.

EPSON ed EPSON AcuLaser sono marchi registrati di SEIKO EPSON
Corporation.
CoverPlus+ è un marchio registrato di EPSON Italia spa.
Windows® e Windows NTTM sono marchi citati di Microsoft Co.
Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
PostScript® è un marchio registrato di Adobe System Inc. 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 AcuLaser C8500.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.
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Installabile massimo in 2 unità (2 x 500 fogli)
In sostituzione del cassetto standard
Disponibile da Ottobre

Garanzia
• 1 anno on-site (esclusa manutenzione periodica
massimo ogni 100.000 pagine attraverso
personale specializzato EPSON)

®

