DFX-8500

Stampante ad aghi

• Elevata velocità, sino a 1120 cps, e affidabilità per alti volumi di stampa
• Multicopie sino a un massimo di 6 più l’originale
• Versatile gestione della carta grazie al doppio modulo continuo
• Ampie possibilità di connessione ai sistemi con le interfacce opzionali

396 mm

Stylus Color 400
DFX-8500

Driver/Utilità

• Stampante ad impatto
monocromatica
• 18 aghi (2 file da 9)
• 136 colonne a 10 cpi
• Massima risoluzione di stampa:
240x144 dpi

• Driver per Windows 95, Windows NT
3.51, Windows NT 4.0
• Epson Status Monitor 2
• Remote Control Panel: Programma per
la configurazione della stampante da
computer (solo in ambiente dos)

Velocità

Pannello di controllo

• 1120 cps in High Speed Draft a 10 cpi
• 840 cps in Draft a 10 cpi
• 1008 cps in Draft a 12 cpi
• 630 cps in Draft a 15 cpi
• 210 cps in Near Letter Quality a 10 cpi
• 171 cps condensato in Near Letter
Quality 17 cpi

• Dal pannello della stampante è
possibile controllare: selezione del
percorso carta, pausa, micro feed,
caricamento della carta, line feed e
form feed, regolazione del top of
form e del tear off, modalità copy,
pitch del carattere, font, selezione
della memoria carta.

• Trattore a spinta frontale
• Trattore a spinta posteriore
• Trattore a tiro
NB: è possibile utilizzare soltanto moduli
continui

Dimensioni della carta
• Modulo continuo da 101 a 406 mm
• Spessore della carta da 0,065 a
0,53 mm

Copie
• 6 copie + l’originale con caricamento
frontale
• 5 copie + l’originale con caricamento
posteriore

Emulazioni
• ESC/P e IBM 2381 plus
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• Parallela bi-direzionale IEEE-1284
• Seriale RS-232C (sino a 19.200 bps)
• 1 slot per interfacce opzionali
di tipo B

Buffer
• 128 Kbyte

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: 167/801101.
HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica
dedicata, il cui numero è: 02 - 29.40.03.41
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
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-22473311 - 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 è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, Epson
certifica che questi prodotti sono conformi al programma
internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

COVERPLUS
È possibile acquistare COVERPLUS+, Estensione della Garanzia
On Site, tre anni di garanzia a domicilio.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 167/801101.

• Silenziosità: circa 58 dB

Materiale di consumo
• Tipo: nastro nero
• Codice: 8766
• Durata: circa 15 milioni di caratteri,
Draft, 14 dot per carattere
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Interfacce

Condizioni di funzionamento

EPSON ITALIA spa garantisce EPSON DFX-8500 per 1
anno on site in tutto il territorio nazionale attraverso
una rete capillare di centri d’assistenza.

Ca

• 2 NLQ
(EPSON Roman, EPSON Sans Serif)
• 1 Draft Bitmap
• 1 SuperDraft Bitmap
• 8 BarCode (EAN-13, EAN-8,
Interleaved 2 di 5, UPC-A, UPC-E,
Code 39, Code 128, POSTNET)
• 11 tavole di caratteri:
Italico, PC437, PC850, PC860, PC861,
PC863, PC865, ISO Latin1 Abicomp,
BRASC II, Roman 8

• Ciclo di vita della testina:
circa 400 milioni di caratteri
• Volume totale di stampa:
26 milioni di linee (eccetto la testina
di stampa)
• MTBF: 10.000 ore
• Certificazioni:
Marchio CE Low Voltage Directive
73/23/EEC: EN60950, EMC Directive
89/336/EEC: EN55022 class B
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN50082-1, IEC801-2, IEC801-3,
IEC801-4

Garanzia

e

Font

Affidabilità

• 396 (A) x 700 (L) x 382 (P) mm
• Peso: circa 30 kg

C

Gestione della carta

Dimensioni

o

Caratteristiche

700 m
m
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EPSON DFX-8500 che sostituisce DFX-8000, è la stampante professionale
EPSON a 18 aghi ad alta affidabilità che, rispetto al modello precedente, presenta una velocità di stampa ancora più elevata (sino a 1120 cps
in High Speed Draft a 10 cpi), e interessanti opzioni e caratteristiche
che ne fanno una stampante pressoché unica per il mercato dei medi e
alti volumi di stampa. Dotata di una versatile gestione della carta con
due percorsi per modulo continuo e della capacità di stampare sino a 6
copie più l’originale con caricamento anteriore (1+5 con caricamento
posteriore), DFX-8500 presenta 8 font BarCode residenti, utility per la
memorizzazione dei formati carta, e interessanti opzioni come la taglierina automatica che consente di controllare la funzione di taglio direttamente da computer. Grazie, inoltre, all’ampia compatibilità e possibilità di connessione in rete attraverso le interfacce opzionali di Tipo B,
DFX-8500 è la stampante ideale per i centri elaborazioni dati, gli uffici
di fatturazione e contabilità e i magazzini di medie e grandi aziende.
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Stampante ad aghi
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Opzioni*
• 8309: Trattore a tiro
• C815072: Taglierina
• C823453: Interfaccia parallela
bidirezionale a cassetto tipo B
• C823081: Interfaccia seriale a
cassetto tipo B con 32 KB di buffer
• C81TX/2: Interfaccia Twinax a
cassetto tipo B
• C823122/D: Interfaccia LocalTalk a
cassetto tipo B
• C823623: Interfaccia di rete
Ethernet/EtherTalk a cassetto
tipo B
*Non è disponibile l’interfaccia BarCode 81BC/2
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