EPL-5700L

Stampante laser personale

• Risoluzione equivalente a 1200 dpi con tecnologia EPSON MicroGray 1200
• Tecnologia Host Based
• Velocità di stampa di 8 pagine al minuto in formato A4
• Interfacce USB e parallela integrate
• Autonomia carta standard pari a 150 fogli, espandibile fino a 650 pagine con alimentatore opzionale

Quali

Da sempre attenta ad interpretare le versatili esigenze
del mercato EPSON ha realizzato EPL-5700L, stampante
laser compatta e dalle alte prestazioni, ideale per le
necessità di stampa personale, sia a casa che in ufficio.
La qualità di stampa è eccellente, con risoluzione di 600
dpi equivalenti a 1200 dpi con tecnologia EPSON
MicroGray 1200. Anche la velocità, pari ad otto pagine
al minuto in formato A4, è interessante,
così come l’estrema semplicità d’uso,
le ridotte dimensioni e l’ampia
compatibilità con sistemi Windows e Mac
di ultima generazione tramite l’interfaccia
USB standard.
Senza EPSON MicroGray 1200

Con EPSON MicroGray 1200

ità e velocità in forma compatta
Risoluzione equivalente
a 1200 dpi per stampe
impeccabili
EPSON EPL-5700L stampa con risoluzione di 600 dpi equivalenti a 1200
dpi con EPSON MicroGray 1200, tecnologia proprietaria che perfeziona la
restituzione delle sfumature di illustrazioni ed immagini, per stampe
ancora più realistiche. La stampa di
caratteri, linee e tabelle è poi sorprendentemente precisa e nitida, grazie ad EPSON BiRITech (Bi Resolution
Improvement Technology), tecnologia in grado di correggere il fastidioso “effetto scaletta”, per una leggibilità perfetta.

Velocità di otto pagine
al minuto
La velocità è un requisito importante
per ogni strumento di lavoro moderno
ed EPL-5700L, dotata di un processore da 25 MHz e di una memoria standard di 2 MB espandibile fino a 13
MB, risponde pienamente a questo
requisito stampando otto pagine al
minuto, in formato A4, sempre con la
massima qualità.

Tecnologia
Host Based
Alla base di queste prestazioni,
eccellenti per una stampante di questa categoria, c’è l’innovativa tecnologia Host Based, sviluppata con
l’obiettivo di delegare le operazioni
di creazione delle immagini alla CPU
del computer. In pratica, è la memoria del computer a gestire la generazione delle immagini che vengono
poi trasferite, in formato compresso,
alla memoria della stampante. In
questo modo la potenza di EPL5700L è riservata al perfezionamento della qualità di stampa e, contemporaneamente, la velocità complessiva di elaborazione dei dati risulta
sensibilmente incrementata. Questa
funzione, integrata nel driver di

nuova concezione, è compatibile con
sistemi Windows 95 e 98, Windows
NT 4.0 e Macintosh.

Personalizzazioni facili
con i driver multifunzione
I driver di EPL-5700L supportano
inoltre funzioni di stampa davvero
interessanti per chi deve produrre
relazioni, report e comunicazioni
aziendali efficaci. Con “Filigrana” è
possibile, ad esempio, personalizzare
una pagina con scritte o marchi in
semitrasparenza; “Zoom” consente di
ingrandire o ridurre un documento dal
50% al 200%; la funzione “Layout di
stampa” permette di riunire due o
quattro pagine in un foglio. Davvero
comodo poi EPSON Status Monitor 3,
funzione del driver che fornisce informazioni sullo stato della stampante,
oltre che sulla quantità di toner e
carta disponibili.

EPSON Status Monitor 3

Driver di stampa

Flessibilità
di collegamento
con le interfacce integrate
EPL-5700L è equipaggiata con interfacce parallela IEEE-1284 ed
USB. Quest’ultima
assicura massima
flessibilità di collegamento con i
sistemi Windows
e Mac di ultima
generazione.

Interfaccia USB

Interfaccia
parallela

Versatile gestione
della carta per ogni
esigenza di lavoro
Dotata di un cassetto carta da 150
fogli fino al formato A4, EPL-5700L
può essere integrata con un alimentatore carta opzionale da 500 fogli, raggiungendo così un’autonomia pari a
650 pagine! Buste, cartoline, fogli
singoli di svariate dimensione, possono inoltre essere raccolti con il lato
stampato rivolto verso l’alto utilizzando l’apposita unità face-up opzionale.

251 mm

EPL-5700L
Caratteristiche

Formato carta

• Metodo di stampa:
stampa elettrofotografica
con semiconduttore laser
• Tempo di riscaldamento:
inferiore a 20 sec. (A4)
• Silenziosità:
inferiore a 47 db (A) in stampa
inferiore a 30 db (A) in stato
di attesa
• Consumo:
circa 580 W in stampa
circa 20 W in stato di attesa

• Foglio: A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLT,
GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6,
IB5, CTM, misure definite dall’utente
• Grammatura foglio A4: da 60 a 90
g/m2 con alimentazione da cassetto
• Per la stampa su supporti speciali
(buste, lucidi per proiezioni)
assicurarsi che siano compatibili con
stampanti laser

Velocità
• 8 ppm in formato A4
• Tempo di stampa per la prima pagina:
circa 19 sec. in formato A4
• Processore RISC 25 MHz

Risoluzione
• 600 dpi (equivalente a 1200 dpi con
tecnologia EPSON MicroGray 1200)
• BiRITech (Bi Resolution Improvement
Technology)

Memoria
• 2 MB di RAM standard espandibile
fino a 13 MB con SIMM EDO

• Proprietario EPSON EPL-5700L

Driver/Utility
• Driver per Windows 95, Windows 98,
Windows NT 4.0, Mac OS 8.1
• EPSON Status Monitor 3

Requisiti di sistema
• Windows:
Configurazione minima:
CPU Pentium/100 MHz,
16 MB Ram,
I/F IEEE 1284 o USB (Win 98),
OS Windows 95/98/NT 4.0
Configurazione raccomandata:
CPU Pentium/233 MHz,
64 MB Ram,
I/F IEEE 1284 o USB (Win 98),
OS Windows 95/98/NT 4.0
• Macintosh:
Configurazione minima:
Power Mac G3 con USB standard
o iMac 233 MHz, 32 MB Ram,
I/F USB standard (USB opzionali
non sono supportate),
OS Mac 8.1 o sup. (no OS 8.0)
Configurazione raccomandata:
Power Mac G3 con USB standard
o iMac 233 MHz, 64 MB Ram o sup.,
I/F USB standard (USB opzionali
non sono supportate), OS Mac 8.1
o sup. (no OS 8.0)

397 mm

Affidabilità
• Volume di stampa totale: 180.000
fogli o 5 anni
• Certificazioni per versione 220-240 V:
CE; TUV-GS (EN60950), NEMKO
(EN60950)

Volume di stampa mensile
• Medio 3000 pagine;
massimo 12.000 pagine

Dimensioni
• Altezza: 251 mm
• Larghezza: 397 mm
• Profondità: 463 mm
• Peso: 7,5 kg circa (inclusi i
consumabili)

Materiale di consumo
Linguaggio
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Caratteristiche tecniche

• S050010: Cartuccia toner.
Durata 6.000 pagine*
• S051055: Tamburo fotosensibile.
Durata 20.000 pagine
*5% di copertura, formato A4

Opzioni
• C812871: Cassetto carta
da 500 fogli A4
• C812861: Unità face-up
(consente la raccolta dei fogli con
il lato stampato rivolto verso l’alto)
• MMEIS0003: Espansione SIMM
4 MB EDO RAM
• MMEIS0004: Espansione SIMM
8 MB EDO RAM

Garanzia
• EPSON ITALIA spa garantisce EPSON
EPL-5700L per un anno in tutto il
territorio nazionale attraverso una
rete capillare di centri di assistenza.

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 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.
Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer 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 EPL-5700L.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.
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Interfacce
• 1 parallela bidirezionale
IEEE-1284 ECP
• 1 USB

Gestione della carta
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• Cassetto carta standard da 150 fogli
fino al formato A4

®

