
Stampanti ad aghi

Le stampanti ad aghi EPSON FX-890 e FX-2190
sono realizzate per offrire una stampa più
rapida, una migliore affidabilità e una gestione
flessibile della carta, con un design moderno e
compatto. Sono perfette per magazzini,
laboratori, grossisti, trasportatori, reparti
finanziari e aziende commerciali che desiderano
alte prestazioni a basso costo.

Queste stampanti con testina costituita da 2 file

da 9 aghi svolgono con facilità un’ampia gamma

di lavori diversi, inclusa la stampa di barcode,

listini, ordini, fatture ed etichette. Semplici da

usare ed estremamente robuste, con un lungo

elenco di opzioni progettate per rispondere alle

esigenze dei singoli utenti, sono le stampanti

ideali per la gestione di volumi di stampa medi e

grandi.

• Elevata velocità di stampa — fino a 680 cps

• Compatte, robuste e affidabili

• Nastro di lunga durata

• Gestione di 1 originale + 5 copie

• Gestione flessibile della carta anteriore,
superiore, posteriore e inferiore

• Carrello a 80 colonne (FX-890) e 
136 colonne (FX-2190) 

• Due alimentatori di fogli singoli 
opzionali per caricare moduli diversi

• Secondo trattore a spinta opzionale 
per caricare due moduli continui

• Interfacce parallela e USB standard

• Interfacce di rete wireless e cablate
opzionali



Veloci e affidabili
Queste stampanti sono le più veloci della loro categoria e ottimizzano la produttività con velocità fino a 
680 cps. Questo risultato si affianca a una stupefacente affidabilità, grazie a un MVBF (Mean Volume
Between Failure) di 52 milioni di caratteri e un MTBF (Mean Time Between Failure) di 20.000 POH. Inoltre i
nastri di lunga durata stampano fino a 7,5 milioni di caratteri (FX-890) o 12 milioni di caratteri (FX-2190)
con una durata della testina di stampa fino a 400 milioni di caratteri.

Gestione versatile della carta
La flessibilità è assicurata dalla gestione di 1 originale e 5 copie (1+6 copie con trattore a spinta) e da una
gestione della carta dalle aperture anteriore, superiore, posteriore e inferiore della stampante. Il trattore a
spinta può essere sostituito con un trattore a tiro o combinato con il trattore a tiro opzionale, garantendo
in tal modo la più regolare alimentazione della carta. Si possono usare due alimentatori di fogli singoli
opzionali per caricare moduli diversi. Inoltre, con l’opzione di un secondo trattore a spinta/tiro, si possono
caricare fino a 4 moduli diversi contemporaneamente (2 moduli continui, 2 fogli singoli). 
L’alimentatore frontale carta opzionale può essere usato per inserire carta di piccole dimensioni dall’apertura
anteriore, mentre l’alimentatore frontale fogli opzionale serve a inserire fogli di formato A4.

Connessioni e collegamento in rete
Connessioni semplici e veloci sono garantite dalle interfacce parallela e USB standard. Le funzionalità di
queste stampanti possono essere condivise attraverso interfacce di rete wireless e cablate opzionali.

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. Altri marchi
citati 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.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679
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Specifiche

COVERPLUS

414mm

350mm

167,5mm

589mm

350mm

167,5mm

DATI MODELLO EPSON FX-890: EPSON FX-2190:
C11C524021 (220 V) C11C526021 (220 V)

TECNOLOGIA DI STAMPA Metodo di stampa: Ad aghi
Numero di aghi nella testina: 2 file da 9 aghi
Direzione di stampa: Bidirezionale con ricerca logica

VELOCITÀ DI STAMPA E Ultra Speed Draft (12 cpi/10 cpi) 680 cps / 566 cps
COLONNE STAMPABILI High Speed Draft (12 cpi/10 cpi) 627 cps / 559 cps

Draft (12 cpi/10 cpi) 503 cps / 419 cps
NLQ (12 cpi/10 cpi) 125,09 cps / 104,6 cps

CARATTERISTICHE DI STAMPA 39 tabelle di caratteri:
Italic table/ PC437 / PC850 / PC437 / PC853 / PC855 / PC852 / PC857 / PC866 /PC869 / MAZOWIA / Code MJK / 
ISO 8859-7 / ISO Latin 1T / Bulgaria / PC 774 / Estonia / ISO 8859-2 / PC 866 LAT. / PC 866 UKR / PC860 / PC861 / 
PC865 / PC APTEC / PC 708 / PC 720 / PCAR864 / PC863 / Abicomp / BRASCII / Roman 8 / ISO Latin 1 / PC858 / 
ISO 8859-15 / PC771 / PC437 Slovenia / PC MC / PC1250 / PC1251
Set di caratteri internazionali: 13 paesi

ALIMENTAZIONE CARTA Metodo di alimentazione:  Alimentazione con attrito (anteriore*, posteriore)
Alimentazione con trattore a spinta (anteriore, posteriore)
Alimentazione con trattore a spinta e a tiro (anteriore, posteriore)
Alimentazione con trattore a tiro (anteriore, posteriore, inferiore)
Alimentatore:              Trattore a spinta anteriore, trattore a spinta posteriore, alimentatore fogli singoli vassoio1/vassoio2 (opzione), 

Trattore a spinta/tiro (opzione) e rullo carta in rotolo (opzione)
Percorso della carta: Inserimento manuale Entrata anteriore o posteriore, uscita superiore

CSF Entrata anteriore, uscita superiore/posteriore
Trattore a spinta Entrata anteriore o posteriore, uscita superiore
Trattore a tiro Entrata anteriore, posteriore o inferiore, uscita superiore/posteriore

*richiede l’alimentatore frontale fogli o l’alimentatore frontale carta opzionali
DIMENSIONI CARTA Consultare la nostra homepage
INPUT BUFFER 128 Kbyte
INTERFACCIA Interfaccia parallela bidirezionale (IEEE-1284 modalità Nibble), USB (ver 1.1)

Per le interfacce opzionali vedi paragrafo "OPZIONI"
NUMERO DI COPIE 1 originale + 5 copie

1 originale + 6 copie con alimentazione da trattore a tiro (anteriore, posteriore, superiore)
SILENZIOSITÀ 55 db(A) (modello ISO 7779)
SPECIFICHE FISICHE Dimensioni (LxPxA) 414x350x167,5 mm 589x350x167,5 mm

Peso Circa 7,2 kg Circa 9,4 kg
UTILITY E DRIVER DI STAMPA Driver Microsoft ® Windows ® 95/98/2000/ME/XP/

Microsoft ® Windows ® NT ® 4.0
Utility EPSON Status Monitor 3 (solo in ambienti Microsoft ® Windows ® 95/98/2000/

ME/XP/NT ® 4.0)
OPZIONI

EPSON FX-890 EPSON FX-2190
Opzioni per la gestione della carta
Alimentatore fogli singoli ad alta capacità (C12C806382) (C12C806402)
Alimentatore fogli singoli vassoio singolo (C12C806372) (C12C806392)
Unità trattore a spinta/tiro (C12C800202) (C12C800212)
Rullo carta in rotolo (C12C800352) (C12C800352)
Alimentatore frontale fogli (C12C814001) (C12C814011)
Alimentatore frontale carta (C12C814022) (C12C814032)
Interfacce opzionali

Scheda I/F seriale (C12C823061)
Scheda seriale 32 KB (C12C823081)
Scheda Twinax I/F (C12C823152)

Server di stampa interno EpsonNet 10/100Base-TX (C12C823914JA)
Server di stampa esterno EpsonNet 802.11b Wireless (C12C823971)

AFFIDABILITÀ MVBF 52 milioni di righe (tranne testina di stampa)
MTBF 20.000 POH
Durata testina di stampa 400 milioni di impulsi per ago (400 milioni di caratteri)

CARTUCCIA NASTRO 7,5 milioni di caratteri (C13S015329) 12 milioni di caratteri (C13S015327)
GARANZIA Garanzia commerciale di un anno on-center

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati in questo documento
solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche
contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

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




