
EPL-5800

• Risoluzione massima di 1200 dpi reali per stampe di straordinaria qualità

• Velocità di stampa fino a 10 pagine al minuto in formato A4

• Interfacce USB e parallela standard

• Condivisibilità in rete tramite interfaccia Ethernet opzionale

• EPL-5800PS: versione con Adobe® PostScript® 3™ integrato

Stampante laser personale



EPSON EPL-5800 è la stampante laser da 10 pagine al minuto
pensata, oltre che per le esigenze di stampa personale, anche
per l’attività di piccoli gruppi di lavoro tramite interfaccia 
di rete Ethernet opzionale. È possibile stampare con risoluzione
di 1200 dpi reali quando si desiderano immagini di altissima
qualità; nel caso di documenti di testo o pagine con scritto 
e grafica è possibile selezionare risoluzioni da 300 a 
1200 dpi equivalenti: il risultato è comunque
esaltante, grazie alle tecnologie EPSON MicroGray
1200 e BiRiTech. EPSON EPL-5800 è dotata di
interfaccia USB per il collegamento Plug&Play con
ambienti Windows e Mac,  può essere integrata con
linguaggio Adobe® PostScript® 3™ ed è poco
ingombrante; è inoltre facile da usare e conveniente,
anche nel rapporto costo/pagina. Niente male per una
stampante “entry level”!
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cola laser dalle grandi prestazioni

EPSON EPL-5800 stampa con
risoluzione fino a 1200 dpi reali,
peculiarità davvero interessante
per una stampante di questa
categoria. Ne deriva una qualità
di stampa di fotografie ed illu-
strazioni straordinariamente rea-
listica, ricca di sfumature e con-
trasti di grigio, abbinata ad una
velocità di stampa di 5 pagine al
minuto in formato A4. 
Se l’esigenza è quella di stam-
pare più in fretta, ma sempre
con elevata qualità, è possibile

selezionare dal driver
la risoluzione di 1200
dpi equivalenti con
EPSON MicroGray
1200; questa tecnolo-
gia consente infatti
di stampare immagini
molto naturali, alla
velocità di 10 pagine
al minuto. La stampa
di pagine di testo, di
grafici e linee risulta

inoltre sempre perfettamente
netta e ben definita grazie a
BiRitech, tecnologia delegata
alla correzione del fastidioso
“effetto scaletta”. Tante solu-
zioni, dunque, per  le variegate
necessità di stampa degli uffici
moderni.

EPSON EPL-5800 è ideale come
stampante personale veloce, affi-
dabile e di qualità…ed è altret-
tanto efficiente come stampante
di rete. Lo slot per interfacce
opzionali consente infatti di
integrare EPSON EPL-5800 con
un’interfaccia Ethernet 10Base
2/T o 10/100 Base TX, operazio-
ne che rende la stampante condi-
visibile da più utenti, anche se
operativi in ambiente diversifica-
ti quali Windows, Macintosh,
IPX/SPX, TCP/IP e NetBEUI. 

Progettata per essere uno stru-
mento di lavoro versatile, EPSON
EPL-5800 è fornita di numerosi
linguaggi, utili per supportare le
più diverse applicazioni di stam-
pa. Ad emulazioni di standard
quali IBM I239X, PCL5e  e PCL6 si
affiancano linguaggi proprietari
quali EPSON ESC/P2, FX, GL2 ed
EPSON Advanced, necessario per
attivare le tecnologie EPSON
MicroGray 1200 e BiRITech, per
stampare font Barcode TrueType
e per gestire completamente i
dispositivi opzionali.
Per applicazioni grafiche com-
plesse è possibile utilizzare
Adobe® PostScript® 3™, incluso
nella versione EPL-5800PS o
disponibile come kit opzionale
per EPL-5800. 

Con EPSON EPL-5800 è possibile
stampare fogli fino al formato
A4, cartoline, buste, etichette,
lucidi per proiezioni…basta
accertarsi che siano idonei alla
stampa laser. L’alimentatore di
carta standard contiene 150
fogli ma, per volumi di stampa
maggiori, è possibile aumentare
questa capacità fino a 650 fogli
utilizzando l’alimentatore
opzionale. 

EPSON EPL-5800 è una stam-
pante laser “entry level” davve-
ro speciale anche per quanto
riguarda la versatilità di colle-
gamento. EPSON EPL-5800 è
equipaggiata, oltre che con
parallela, con interfaccia USB,
per la massima velo-
cità di trasferimento
dei dati e la più ampia
flessibilità di connes-
sione Plug&Play con
sistemi Windows e Mac
di ultima generazione.
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Caratteristiche
• Metodo di stampa: 

stampa elettrofotografica 
con semiconduttore laser

• Silenziosità: 
inferiore a 48 dB (A) in stampa
inferiore a 30 dB (A) in stato di
attesa

• Consumo: 
max 700 W in stampa
max 15 W in stato di attesa

Velocità
• 10 ppm a 600/300 dpi 

in formato A4
• 5 ppm a 1200 dpi in formato A4
• Tempo di riscaldamento: 

inferiore a 22 sec. (A4)
• Tempo di stampa per la prima

pagina: circa 18 sec. (escluso 
il tempo di riscaldamento)

• Processore RISC 133 MHz

Risoluzione
• 1200 dpi 
• 600 dpi equivalenti a 1200 dpi con

tecnologia EPSON MicroGray 1200
• 600/300 dpi con BiRITech 

(Bi Resolution Improvement
Technology)

Memoria
• 16 MB  standard espandibile fino a

256 MB con SDRAM DIMM

Emulazioni
• Standard: EPSON Advanced, PCL6,

PCL5e, EPSON GL/2, FX, ESC/P2, 
IBM I239X

• Versione EPL-5800PS con Adobe®
PostScript® 3™ integrato

Driver/Utility
• Driver per Windows 95, Windows

98,  Windows 2000, Windows NT
3.51, Windows NT 4.0, Mac OS 8.1

• EPSON Status Monitor 3 per 
Windows 95, Windows 98, 
Windows NT 4.0 e Mac OS 8.1

Font
• 87 PCL
• 14 ESC/P2
• 10 FX
• 9 IBM I239X
• NLSP

Interfacce
• 1 parallela Centronics IEEE-1284

ECP
• 1 USB 
• 1 slot per interfacce di tipo B

Gestione della carta
• Cassetto carta standard da 150

fogli fino al formato A4

Formato carta
• 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

Affidabilità
• Volume di stampa totale: 180.000

fogli o 5 anni
• Certificazioni per versione 220-240

V: Direttiva 73/23/EEC: EN60950;
Direttiva 89/336/EEC: EN55022
(CISPR Pub. 22) Class B; EN50082-
1: IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-
4; EN61000-3-2, EN61000-3-3

Volume di stampa mensile
• Consigliato: 3000 pagine; 

massimo 15.000 pagine

Dimensioni
• Altezza: 338 mm
• Larghezza: 387 mm
• Profondità: 475 mm
• Peso: 7,0 kg circa (inclusi 

i consumabili) 

Materiale di consumo
• S050010: Cartuccia toner. 

Durata 6.000* pagine
• S051055: Tamburo fotosensibile.

Durata 20.000* pagine
* 5% di copertura, formato A4

Opzioni
• C813362: Cassetto carta 

da 500 fogli A4
• C813372: Unità face-up da 20

fogli (consente la raccolta dei fogli
con il lato stampato rivolto verso
l’alto)

• C832391: Kit Adobe® PostScript® 3™
• MMEIS0003: Espansione SIMM 4

MB EDO RAM
• MMEIS0004: Espansione SIMM 8

MB EDO RAM
• C823623: Interfaccia di tipo B

Ethernet Print Server 10Base 2/T
• C823633: Interfaccia di tipo B

Ethernet Print Server 10Base
T/100Base TX

Garanzia
• EPSON ITALIA spa garantisce

EPSON EPL-5800 per un anno in
tutto il territorio nazionale
attraverso una rete capillare di
centri di assistenza.
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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 tecno-
logica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qual-
siasi 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.
PostScript® 3™ è un marchio depositato 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 EPL-5800.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

carta sbiancata senza cloro


