
• Stampante laser personale, veloce e
conveniente

• Produttività elevata con una velocità 
di 16 ppm

• Qualità di stampa con risoluzione di
600 dpi reali

• Capacità carta di 150 fogli per 
un utilizzo flessibile

• Driver avanzato EPSON "host-based"
per elevate prestazioni

• Compatibile PC e Mac sia con
intefaccia USB che parallela

• Materiali di consumo preinstallati 
per un funzionamento immediato

• Facilità di utilizzo e di gestione grazie
all'EPSON Status Monitor

• Cartucce toner ad alto rendimento 
per bassi costi di gestione 
durante tutta la vita del prodotto

Stampante laser

EPSON EPL-6100L è una stampante laser monocromatica in

formato A4 di qualità elevata e dal prezzo molto

conveniente.

Perfetta sia per la casa che per il piccolo ufficio grazie alle sue

dimensioni compatte, EPSON EPL-6100L è stata progettata in

modo specifico per garantire facilità di utilizzo, affidabilità di

funzionamento ed elevata qualità di stampa. 

Con una qualità di livello professionale, le stampe del vostro

ufficio saranno decisamente migliorate grazie alla nitidezza dei

testi e all'elevata definizione delle immagini.

EPSON EPL-6100L gestisce con facilità ogni tipo di documento,

fornendo risultati perfetti anche a velocità elevate, fino a

16 ppm. Grazie ad un prezzo d'acquisto accessibile ed ai costi

di gestione contenuti, EPSON EPL-6100L è una stampante

davvero molto economica e che non vi fa attendere a lungo per

ottenere le vostre stampe. È facile da utilizzare ed assicura un

livello di soddisfazione completo nello svolgimento delle vostre

attività.



CONFIGURAZIONI 
EPSON EPL-6100L C11C502011BZ
GENERALE
Risoluzione 600 dpi reali 

(1200 dpi equivalenti)
Velocità di stampa 16 ppm 
Processore EPSON 32 bit RISC 48 MHz
Tempo uscita Inferiore a 15 secondi
prima pagina
Tempo di Inferiore a 21 secondi
riscaldamento
DIMENSIONI (H X L X P)
Unità principale 256 x 399 x 263 mm
Vassoio face-up 248 x 248 x 32 mm
PESO 
Unità principale 7 kg (cartuccia toner e unità

fotoconduttore escluse)
Vassoio di uscita 0,2 kg
face-up
GESTIONE CARTA
Ingresso carta Cassetto alimentazione carta
standard - A4, A5, B5, Letter, Half Letter,

GLT, Executive, F4, Legal,
Government Legal, Monarch,
C10, DL, C5, C6, IB5, misure
definite dall'utente (76-216 mm
x 127-356 mm)

- Fino a 150 fogli di carta laser 
a colori EPSON, carta comune,
carta riciclata e carta intestata

- Fino a 10 buste
- Fino a 50 fogli di etichette,

carta ad alto spessore, lucidi
laser a colori EPSON e carta
patinata laser a colori EPSON

- 60-90 gr/m2 per carta comune,
90-163 gr/m2 per carta ad alto
spessore

Uscita carta Raccoglitore face-down 100 fogli
standard
Gestione opzionale Vassoio di uscita face-up 
carta (C12C813801)

- Fino a 20 fogli (75 gr/m2)
Area stampabile Tutta l'area di un foglio A4,

tranne un margine di 4 mm su
ogni bordo

CARATTERI TIPOGRAFICI
Compatibile con tutti i caratteri
TrueType® e Sistemi operativi
Windows® ed Apple Macintosh®
supportati
17 Barcode

INTERFACCE
Standard su - Interfaccia parallela 
EPSON EPL-6100L bidirezionale IEEE-1284 ECP 

e Nibble mode
- Compatibile con Universal Serial

Bus (USB) 1.1
Nota: solo i sistemi Macintosh dotati di connettore USB e con 
Mac OS 8.1 o versioni successive e Windows 98/2000/ME/XP
supportano l'interfaccia USB

MEMORIA
Standard 2 MB di RAM

EMULAZIONE LINGUAGGIO CONTROLLO STAMPANTE
Standard EPSON host-based

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO
Temperatura Funzionamento: Da 10° a 35°C 

Imballata: Da 0° a 35°C 
Umidità Funzionamento: Umidità relativa 

da 15% a 85%
Imballata: Umidità relativa 
da 10% a 85%

Livello di 54 dB(A) o inferiore durante 
silenziosità la stampa

SICUREZZA E NORME
Standard sicurezza Direttiva 73/23/EEC

EN 60950
EN 60825-1
EMKO-TSE (74-SEC)

EMC Direttiva 89/336/EEC
EN 55022 class B
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Potenza elettrica Conforme al programma Energy
Consumo Star per il risparmio energetico
Concentrazione 0,02m gr/m3 o inferiore a 
ozono standard New Blue Angel)
Generazione ozono Conforme al marchio Blue Angel
Norme sui prodotti Conforme a OSHA, TSCA e 
chimici EINECS

AFFIDABILITÀ E DURATA
Volume mensile massimo 15.000 pagine 

DURATA MATERIALI DI CONSUMO
Cartuccia toner ad 6.000 pagine (C13S050087)
alto rendimento (A4 a copertura 5% )
Cartuccia a 3.000 pagine (C13S050095)
rendimento standard (A4 a copertura 5% )
Unità fotoconduttore 20.000 pagine (C13S051055)

REQUISITI DI SISTEMA MINIMI [CONSIGLIATI]
PC CPU: Pentium 100 [233] MHz

(Windows 95/98/ME/XP/ 
NT 4.0/2000)
RAM: 16 [64] MB 
Interfacce:
- IEEE-1284 ECP mode
- USB

Macintosh OS 8.1 oppure 9.X 
CPU: PowerPC G3 233 MHz
RAM: 32 [64] MB
Interfacce:
- USB

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
Tensione nominale Da 220 V a 240 V ±10%
Frequenza nominale Da 50 Hz a 60 Hz ± 3 Hz 
Corrente nominale Inferiore a 3,8 A
Consumo di energia 350 Wh (media - in 

funzionamento)
Consumo di energia Inferiore a 45 Wh (in standby)
Consumo di energia Inferiore a 8 Wh (in modalità 

Sleep)

GARANZIA
Garanzia standard 1 anno on-center

EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 – Fax: 02-6123622
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 preavviso ed in qualsiasi momento
relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche
dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è
da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. EPSON
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. Altri marchi citati appartengono ai legittimi
proprietari. Come partner internazione del programma ENERGY STAR, Epson
certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale
ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679
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Qualità laser professionale
EPSON EPL-6100L stampa con una risoluzione di 600 dpi reali (1200 dpi equivalenti con EPSON RiTech e
MicroGray), dando al vostro ufficio tutta la qualità di stampa di cui necessita. Nei vostri documenti il testo sarà
più nitido e le immagini molto definite e precise, con gradazioni tonali ben equilibrate. EPSON EPL-6100L offre
un livello di prestazioni completo e avanzato per aiutarvi a rimanere sempre all'avanguardia nelle vostre
attività.

Di facile utilizzo, semplice e pratica
EPSON sa bene che i professionisti moderni hanno bisogno di strumenti per l'ufficio affidabili e semplici nello
stesso tempo. Ecco perché EPSON EPL-6100L è stata progettata per fornire una grande facilià di utilizzo.
I materiali di consumo preinstallati rendono semplici e immediati sia l'installazione che il funzionamento.
EPSON EPL-6100L vanta inoltre cartucce toner ad alto rendimento per contenere al minimo gli interventi da
parte dell'utente, ed un'interfaccia driver altamente intuitiva con informazioni "on line" per ogni stampa in
corso tramite l'EPSON Status Monitor.

Capacità e compatibilità flessibili
EPSON EPL-6100L offre ampia compatibilità sia che si utilizzi un PC Windows che un Apple Macintosh. 
La flessibilità di connessione grazie alle interfacce USB e parallela fa sì che il funzionamento sia possibile con 
la maggior parte degli ambienti operativi Windows e Macintosh. Inoltre anche la gestione della carta è
estremamente flessibile: un vassoio carta con capacità standard da 150 fogli supporta una grande varietà 
di formati. Questo consente di selezionare tipi di formati specifici per soddisfare le esigenze di 
applicazioni diverse.

Specifiche

Servizi pre e post vendita per
ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it


