
• Risultati professionali per
i piccoli uffici e le esigenze
di stampa personali

• Velocità di stampa fino 
a 12 ppm

• Tecnologie EPSON RiTech
e MicroGray 1200

• Interfacce standard USB e
parallela bidir. IEEE-1284

• Gestione flessibile della carta
grazie ai cassetti alimentazione
standard e opzionali

• Compatibilità PC e Mac

• Linguaggio Adobe® PostScript® 3™
disponibile per EPSON EPL-5900

®

Stampanti laser 

Con EPSON EPL-5900 e EPL-5900L, stampanti laser monocromatiche
«entry-level», qualità, velocità e convenienza vanno di pari passo!
Progettate rispettivamente per l’ambito aziendale in piccoli gruppi
di lavoro e per le esigenze di stampa personali, queste due stam-
panti si rivelano soluzioni versatili ed efficienti. 

Entrambi i modelli sono compatibili con ambienti Windows e Macintosh.
EPSON EPL-5900 è condivisibile in rete tramite lo slot opzionale per
interfacce di Tipo B e, in ambiente Mac, supporta il linguaggio Adobe®
PostScript® 3™, opzionale nella versione standard e a corredo nella ver-
sione EPSON EPL-5900PS. EPSON EPL-5900L utilizza una tecnologia di
tipo «host-based», ovvero in cui l’elaborazione dei dati di stampa avvie-
ne all’interno del computer tramite driver. 

Alte prestazioni di funzionamento
Le stampanti EPSON EPL-5900/EPL-5900L impiegano lo stesso motore
di stampa, che permette di raggiungere la velocità di 12 ppm. EPSON
EPL-5900 ha una memoria standard di 8 MB, espandibile fino a 136 MB
con memorie Epson. Nella versione PostScript la memoria base è di
24 MB. EPSON EPL-5900L è dotata di una memoria standard di 2 MB,
espandibile fino a 13 MB con EDO RAM: la compressione dei dati ha
luogo all’interno del computer host, la decompressione avviene ad opera
della stampante.



®

Risultati professionali con le tecnologie Epson per la stampa laser
Le stampanti EPSON EPL-5900/EPL-5900L sono state progettate per offrire uno standard di qualità elevato
e adeguato all’utilizzo in applicazioni professionali. Le tecnologie proprietarie EPSON RiTech e MicroGray
1200 determinano rispettivamente testi nitidi e perfettamente leggibili e la resa fedele di sfumature nel
caso di illustrazioni e disegni. Queste tecnologie consentono anche di aumentare fino a 1200 dpi equivalen-
ti, tramite interpolazione, la risoluzione reale, mantenendo la stessa velocità della stampa a 600 dpi.

Facilità d’utilizzo e bassi costi di gestione
Il software EPSON Status Monitor 3 e il pannello di controllo collocato sulla parte superiore delle stampanti
guidano l’utente in modo intuitivo ed immediato al loro utilizzo e al controllo del processo di stampa.
Anche la sostituzione dei consumabili (toner e tamburo fotosensibile separati), tutti ad alta capacità a van-
taggio di ampia autonomia di funzionamento e bassi costi di gestione, è un’operazione semplice e veloce.

Flessibilità nella gestione della carta
La capacità dei cassetti di alimentazione della carta standard è di 250 (EPL-5900) e 150 (EPL-5900L) fogli.
EPSON EPL-5900 è dotata di un cassetto carta opzionale da 500 fogli, che consente anche la scelta tra
diversi tipi di supporto (es. carta comune o intestata). Il cassetto alimentazione carta di EPSON EPL-5900L
è completamente richiudibile per la massima praticità e il minimo ingombro.

Interfacce e possibilità di connessione
Le interfacce standard USB 1.1 e parallela bidirezionale IEEE-1284 garantiscono la connessione immediata
a computer PC e Mac. EPSON EPL-5900 può essere connessa in rete tramite l’interfaccia Ethernet
10/100Base TX. 

Caratteristiche
• Metodo di stampa: 

Stampa elettrografica con semiconduttore laser 
• Processore: 24 MHz (EPL-5900L), 200 MHz (EPL-5900)
• Consumo: inf. a 850 W in stampa; inf. a 15 W in standby 

e a fusore spento (senza opzioni installate)
• Tempo di riscaldamento: 21 sec.
• Versione EPL-5900 con Adobe® PostScript® 3™

Velocità di stampa 
• 12 ppm (A4 a 1200 dpi equivalenti, 600 dpi, 300 dpi) 
• 6 ppm (A4 a 1200 dpi reali – EPL-5900)
• Tempo di stampa della prima pagina: 

15 sec. (stampando a 600 dpi dal cassetto manuale)

Risoluzione
• 600 dpi reali (EPL-5900L), 600/1200 dpi reali (EPL-5900)
• 1200 dpi equivalenti con tecnologie EPSON RiTech 

e MicroGray 1200

Memoria
• 2 MB espandibili a 13 MB con EDO RAM (EPL-5900L), 

8 MB RAM espandibili a 136 MB con memorie Epson da 16, 
64 e 128 MB

• 24 MB nella versione EPL-5900PS

Linguaggi/Emulazioni
• Standard: EPSON «host-based» (EPL-5900L); PCL6, PCL5e,

EPSON GL/2, ESC/P2, ESC/Page, FX, IBM I239X (EPL-5900)
• Opzionale: Adobe® PostScript® Level 3™ (EPL-5900)*

* Per l’utilizzo di questo linguaggio si consiglia di installare una
memoria aggiuntiva di almeno 16 MB

Font
• Scalabili e Bitmap: 87 PCL, 14 ESC/Page 2, 12 FX, 9 I239X, 

17 Barcode*
• NLSP supportato (EPL-5900) come standard nel font unitario

principale

Requisiti di sistema (EPL-5900L)
• Windows 

Configurazione minima: 
CPU Pentium 100 MHz; 16 MB RAM; I/F parallela bidir. IEEE-
1284 o USB 1.1; OS Windows 95/98/2000/ME/NT 4.0
Configurazione raccomandata: 
CPU Pentium 233 MHz o sup.; 64 MB RAM o sup.; 
I/F parallela bidir. IEEE-1284 o USB 1.1; 
OS Windows 95/98/2000/ME/NT 4.0

• Macintosh
Configurazione minima: 
Power Mac G3/G4 con USB standard o iMac iBook 233 MHz;
32 MB RAM; I/F standard USB; Mac da versione OS 8.1 a 9.x
Configurazione raccomandata: 
Power Mac G3/G4 con USB standard o iMac iBook 233 MHz
o sup.; 64 MB RAM o sup.; I/F standard USB; 
Mac da versione OS 8.1 a 9.x

Interfacce
• Standard:

– 1 Parallela bidirezionale IEEE-1284
– 1 USB 1.1

• 1 slot per interfacce opzionali di Tipo B (EPL-5900)

Gestione della carta
(tutti i valori relativi alla capacità di alimentazione della carta
presuppongono un peso di 75 g/m2)
• Alimentazione carta standard: 

Cassetto multifunzione da 150 fogli (EPL-5900L) 
e da 250 fogli (EPL-5900) 
Cassetto alimentazione manuale (EPL-5900)
- A4, A5, B5, Letter, GLT, Executive, LGL, GLG, Half Letter,

F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, International B5, C6,
misure definite dall’utente, carta comune, carta riciclata, eti-
chette, lucidi per proiezione, buste, carta di alto spessore

- 60–163 g/m2

• Alimentazione carta opzionale:
Cassetto alimentazione carta inferiore da 500 fogli (EPL-5900)
- A4
- Carta comune, carta riciclata
- 60–90 g/m2

Cassetto uscita carta (face-up): 20 fogli
• Vassoio uscita carta (face-down): 100 fogli 
• Area stampabile: 4 mm di margine su tutti i lati

Affidabilità e durata
• Durata complessiva della stampante: 5 anni o 180.000 pagine
• Volume di stampa mensile: 

Max. 15.000 pagine; Consigliato: 2.500 pagine
• Livello di silenziosità:

- Silenziosità in standby: 30 dB(A)
- Silenziosità in stampa: 49 dB(A)

• Condizioni di funzionamento
- Temperatura: 10 ˚C – 35 ˚C (senza condensa)
- Umidità: 15 % – 85 % RH (senza condensa)

• Safety Standards
– IEC60950 2+ Amd 1, 2, 3, 4 (1996)
– EN60950 2+ Amd 1, 2, 3, 4, 11 (1997)
– EMKO-TSE (74-SEC) 207/94

• Consumo (standby): 75 Wh

Dimensioni e peso
• EPL-5900L:

256 (A) x 399 (L) x 263 (P) mm; circa 7 kg
• EPL-5900:

265 (A) x 399 (L) x 435 (P) mm; circa 7,5 kg

Materiale di consumo 
• Developer Cartridge: 6.000 pagine 
• Tamburo fotosensibile: 20.000 pagine 
Metodo di calcolo della durata dei consumabili: A4, 5% di copertura,
stampa continua. I valori sono da considerarsi indicativi. 

Garanzia
• 1 anno on-center 

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
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea
telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione
tecnologica che promuove, può modificare senza preav-
viso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di
questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei
prodotti descritti nella presente documentazione. Il pre-
sente documento è da considerarsi puramente orientati-
vo 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® è un marchio registrato di
Microsoft Co. Macintosh è un marchio registrato di Apple
Computer Inc. Adobe® PostScript® è un marchio regi-
strato di Adobe® System Inc. Altri marchi citati appar-
tengono ai legittimi proprietari. Come partner interna-
zionale del programma ENERGY STAR, Epson certifica che
questo prodotto è conforme al programma internazionale
ENERGY STAR per il risparmio energetico.
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Servizi pre e post vendita 
per ogni esigenza. 
Per saperne di più: www.epson.it


