Stampante laser di rete dipartimentale

• Velocità di stampa di 40 ppm in formato A4
• Risoluzione equivalente a 1200 dpi con tecnologia EPSON MicroGray 1200
• Interfaccia Fast Ethernet 10/100 base TX standard
• Dispositivo opzionale per la fascicolazione e la graffettatura di documenti
• Hard disk da 4 GB opzionale

486 mm

Stylus Color 400
EPSON EPL-N4000+ è la stampante laser di rete dipartimentale in grado di
stampare 40 pagine al minuto in formato A4 e 20 in A3, con risoluzione 600
dpi equivalente a 1200 dpi con tecnologia EPSON MicroGray 1200. Versatile
nella gestione della carta, EPL-N4000+ ha una capacità standard di 1050
fogli fino al formato A3 espandibile, tramite i cassetti opzionali, fino a 3550
fogli. Progettata per le esigenze dell’ufficio, EPL-N4000+ consente l’installazione di un dispositivo opzionale per la cucitura del documento stampato: è
sufficiente selezionare dal driver la posizione ed il tipo di finitura preferito
per ottenere documenti, fino a 50 fogli ognuno, perfettamente graffettati e
suddivisi sui tre vassoi del dispositivo stesso, per una capacità totale di 1800
fogli graffettati. Il medesimo dispositivo, abbinato al vassoio uscita carta
standard, consente poi di raccogliere fino a 2510 fogli sciolti. Altre opzioni
quali il fascicolatore mail-box a 10 vassoi, il raccoglitore fogli face-up, il
dispositivo per stampe fronte/retro e l’alimentatore per buste confermano poi
la notevole flessibilità operativa di questa stampante. Dotata di interfacce
parallela e Fast Ethernet 10/100 base TX per la connessione in rete dei principali sistemi operativi, EPL-N4000+ può essere equipaggiata con un hard disk
opzionale da 4 GB che svolge funzione di estensione del buffer di rete. Per le
esigenze di stampa di file PostScript è disponibile EPL-N4000+ nella versione
con Adobe PostScript 3 a corredo; in alternativa è possibile integrare la stampante standard con il kit opzionale Adobe PostScript 3.

Caratteristiche

Font

• Metodo di stampa: elettrofotografica
con semiconduttore laser
• Tempo di riscaldamento: inferiore a 60
secondi (A4)
• Rumorosità: inferiore a 35 dB (A) in
stato di attesa; inferiore a 50 dB (A)
in stampa
• Consumo: inferiore a 1200 Watt in
stampa inferiore a 45 Watt in stato di
attesa (Energy Star)

• 45 scalabili + 1 Bitmap in PCL Mode
• 12 scalabili + 2 Bitmap in ESC/P2
• 8 scalabili + 2 Bitmap in FX mode
• 8 scalabili + 1 Bitmat in IBM mode

Velocità
• 40 ppm in formato A4
• Tempo di stampa per la prima pagina:
inferiore a 10 secondi (A4)
• Processore: RISC R4700 133 MHz

Risoluzione
• 600x600 dpi (equivalente a 1200 dpi
con tecnologia EPSON MicroGray 1200)
• BIRITech (BI Resolution Improvement
Technology)

Memoria
• 64 MB standard espandibile fino a 256
MB con SDRAM DIMM

Emulazioni
• Standard: PCL5e, ESC/P2, FX, 1239X,
EPSON GL/2, IBM
• Versione EPL-N4000+ con Adobe
PostScript 3 intergrato
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Driver/Utility
• Driver per Windows 95/98/3.51/NT 4.0
• EPSON Status Monitor 3
• EPSON Font Manager
• EpsonNet Win Assist, utility per la
configurazione in rete in ambiente
Windows
• EpsonNet Mac Assist, utility per la
configurazione in rete in ambiente
Mac*
• EpsonNet Direct Print, utility per la
gestione della stampa in ambienti
Windows 95/98
• EpsonNet WebManager, utility per il
monitoraggio centralizzato, in rete, di
dispositivi di stampa conformi allo
standard SNMP/MIB
*solo con per EPL-N4000+ con Adobe PostScript

Interfacce
• 1 parallela bidirezionale IEEE-1284 ECP
• 1 Ethernet Print Server 10/100 Base TX
integrata
• 1 slot per interfacce opzionali di tipo B

Gestione della carta
• 2 cassetti carta standard da 500 fogli
fino al formato A3
• Inseritore manuale da 50 fogli

Formato carta
• Foglio: A3, A4, A5, B5, LT, HLT, LGL,
GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5,
C6, IB5, misure definite dall’utente
• Grammatura foglio A4: da 60 a 90
gr/m2 con alimentazione automatica
da 60 a 190 gr/m2 con alimentazione
manuale
Per la stampa su supporti speciali (buste,
lucidi per proiezioni) assicurarsi che siano
compatibili con stampanti laser

Affidabilità
• MPBF: 400.000 pagine
• Certificazioni per versione 220-240 V:
Sicurezza: CE; IEC825 Classe 1 per
prodotti laser; IEC950 2° Ed. (1995);
EMC: EN55022 class B, EN 61000-3-2,
EN50082-1

Volume di stampa mensile
• Massimo 200.000 pagine

Dimensioni

523
mm

Stampante laser di rete dipartimentale

642 mm

Opzioni
• C813031: alimentatore carta ad alta capacità composto da 2 cassetti da
1000 fogli formato A4 e da 1 cassetto da 500 fogli fino al formato A3
• C813061: Raccoglitore face-up da 200 fogli
(consente la raccolta dei fogli con il lato stampato rivolto verso l’alto)
• C813041: dispositivo per stampa fronte/retro
• C813071: alimentatore per buste (100 buste)
• C813051*: fascicolatore mail-box a 10 vassoi (100 fogli cad.)
• C813272**: dispositivo di finitura/cucitura con punti metallici
(3 vassoi, capacità max 2010 fogli non graffettati o 1800 graffettati
in formato A4)
• C823771: hard disk da 4 GB
• C832351: kit Adobe PostScript 3
• MMEIS0001: espansione DIMM 32 MB
• MMEIS0002: espansione DIMM 64 MB
• C823623: Interfaccia di tipo B Ethernet Print Server 10Base 2/T
• C823633: Interfaccia di tipo B Ethernet Print Server 10Base T/
100Base TX
* richiede alimentatore C813031
**non utilizzabile in abbinamento al C813051; richiede alimentatore C813031
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.
PostScript è un marchio registrato 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-N4000+.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

• 486 (H) x 642 (L) x 523 (P) mm
• Peso: 47 kg (incluso cartuccia/toner
fotosensibile)
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• S051060: cartuccia toner/tamburo
fotosensibile; durata 23.000* pagine
• S904001: ricarica punti metallici
(pacco da 3 confez. da 5000 punti cad.)
*copertura 5%, formato A4

Garanzia
• 1 anno on-site

®

