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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 scopi identificativi 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.
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*Incluso in EPSON LQ-2090
**Incluso in EPSON LQ-590

NOME STAMPANTE EPSON LQ-590 EPSON LQ-2090
CODICE C11C558021BZ C11C558021DA
VELOCITÀ DI STAMPA
High Speed Draft 12, 10 cpi 529, 440 cps
Draft 15, 12, 10 cpi 495, 396, 330 cps
LQ 15, 12, 10 cpi 165, 132, 110 cps
CARATTERISTICHE DI STAMPA
Set di caratteri Set di 14 caratteri internazionali
Tabelle di caratteri* PC APTEC-PC 720- PC864-PC708-PCAR864 (Arabo)

Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, Italic, PC437, PC850,
Font Bitmap EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige

EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
Font scalabili EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H
Codici a barre EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
COLONNE STAMPABILI (caratteri per linea)
PITCH
12, 10 cpi 96, 80 163, 136
GESTIONE DELLA CARTA
Percorso carta Inserimento manuale Entrata frontale o posteriore, uscita superiore

Trattore a spinta Entrata frontale o posteriore, uscita superiore
Trattore a tiro Entrata frontale, posteriore o inferiore, uscita superiore
Alimentatore fogli singoli Entrata posteriore, uscita superiore

FOGLI SINGOLI
Larghezza 100 - 257 mm 100 - 420 mm
Lunghezza 100 - 364 mm 100 - 420 mm

MODULO CONTINUO
Larghezza 101,6 - 254 mm 101,6 - 406,4 mm
Lunghezza 101,6 - 558,8 mm 101,6 - 558,8 mm

SPESSORE DELLA CARTA
Foglio singolo 0,065 - 0,14 mm
Multicopia 0,12 - 0,39 mm
Modulo continuo (foglio singolo/multicopia) 0,065 - 0,39 mm
Foglio base etichette 0,07 - 0,09 mm
Foglio completo 0,16 - 0,19 mm
ALIMENTAZIONE DELLA CARTA
Standard Alimentazione a frizione Entrata posteriore, uscita superiore

Entrata frontale, uscita superiore
Trattore a spinta Entrata posteriore, uscita superiore

Entrata frontale, uscita superiore
Trattore a tiro Entrata posteriore, uscita superiore

Entrata frontale, uscita superiore
Alimentatore opzionale Alimentatore fogli singoli Entrata posteriore, uscita superiore

Trattore a tiro/a spinta Entrata posteriore, uscita superiore
Entrata frontale, uscita superiore

COPIA 1 originale + 4 copie
SILENZIOSITÀ
Funzionamento Silenzioso 49 dB(A) 50 dB(A)
Funzionamento Standard 51 dB(A) 52 dB(A)
INTERLINEA 4,23 mm o programmabile con incrementi di 0,0706 mm
BUFFER DATI DI INPUT

128 KB
INTERFACCE
STANDARD Interfaccia parallela bidirezionale (IEEE-1284 nibble mode supportato), USB (versione 1.1)
OPZIONALI Interfacce di rete cablate e wireless

Interfacce seriali
NASTRO
COLORI Nero
TIPO Tessuto
DURATA NASTRO (EPSON LQ-590/LQ2090) Circa 5/8 milioni di caratteri
AFFIDABILITÀ
VOLUME MEDIO DI STAMPA SENZA ERRORI 40 milioni di linee (testina di stampa esclusa)
TEMPO MEDIO DI FUNZIONAMENTO SENZA ERRORI 20.000 ore di funzionamento
DURATA TESTINA DI STAMPA 400 milioni di impulsi/ago
CONDIZIONI AMBIENTALI (IN FUNZIONAMENTO)
TEMPERATURA Da 5 a 35 °C
UMIDITÀ 10 ~ 80 %
SPECIFICHE ELETTRICHE
TENSIONE NOMINALE CA 120 V, CA 220 ~ 240 V e versione UPS
FREQUENZA NOMINALE Da 50 a 60 Hz
CONSUMO Circa 42 W (ISO/IEC 10561 modello Lettera) (CA 120 V/CA 220 - 240 V)

Conforme al programma Energy Star
DIMENSIONI
DIMENSIONI (LxPxA) 437,5 x374,75x171,5 mm 437,5x374,75x171,5 mm
PESO Circa 7,1 kg Circa 9,5 kg
UTILITY STAMPANTE/DRIVER
SISTEMI OPERATIVI Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP e Mircosoft® Windows® NT® 4.0
UTILITY EPSON Status Monitor 3 (solo sistemi operativi Microsoft® Windows® 95/98/Me/XP 

e Microsoft® Windows® NT® 4.0)
OPZIONI
ALIMENTATORE FOGLI SINGOLI AD ALTA CAPACITÀ C12C806382 C12C806402
ALIMENTATORE FOGLI SINGOLI CON VASSOIO 
PER FOGLI SINGOLI C12C806372 C12C806392
TRATTORE A TIRO C12C800202 C12C800212
SUPPORTO CARTA IN ROTOLO C12C811141 C12C811141
ALIMENTATORE FRONTALE CARTA* C12C814022 –
ALIMENTATORE FRONTALE FOGLI** – C12C814011

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: NLDGNG001089



Stampanti ad aghi 

• Elevata velocità di stampa fino a 529 cps

• Tempo medio di funzionamento senza errori pari a 20.000 ore

• Volume medio di stampa senza errori pari a 40 milioni di linee

• Durata della testina di stampa pari a 400 milioni di impulsi/ago

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

• Interfacce standard parallela e USB e funzionalità di rete opzionali



EPSON LQ-590 e EPSON LQ-2090 aggiungono prestazioni
interessanti alla gamma di stampanti a 24 aghi. Oltre alla
velocità elevata, che raggiunge i 529 caratteri al secondo,
si tratta di stampanti estremamente compatte, robuste ed
affidabili. Queste caratteristiche sono indispensabili in
ambienti di lavoro particolarmente esigenti quali studi
medici, banche, agenzie di viaggi e di trasporti. Inoltre,
grazie alla gestione versatile della carta sono garantite
rapidità e flessibilità nella stampa di ordini e fatture,
etichette, moduli pre-compilati, assegni e codici a barre.

Queste stampanti sono progettate
per offrire prestazioni ottimali
anche negli ambienti di lavoro
più esigenti. Offrono un volume
medio senza errori (MVBF) del
meccanismo di stampa pari a 
40 milioni di linee, un tempo
medio di funzionamento senza
errori (MTBF) pari a 20.000 ore,
una durata della testina di stampa
di 400 milioni di impulsi per ago
e una durata del nastro pari a 
5/8 milioni di caratteri (EPSON
LQ-590/LQ-2090).

carta lineare, mentre i trattori a
spinta e a tiro opzionali possono
essere utilizzati per garantire
un'alimentazione della carta
più omogenea.

L'alimentatore frontale consente di
gestire in modo versatile fogli di
dimensioni ridotte*. Le opzioni
includono un alimentatore frontale
per fogli A4, un alimentatore da
150 fogli e un alimentatore da
50 fogli con vassoio per fogli singoli.

Gestione versatile della carta

EPSON LQ-590 e EPSON LQ-2090
sono in grado di gestire
facilmente applicazioni di 
stampa in multicopia. Oltre ad
offrire un'elevata capacità di
stampa in multicopia fino a
5 fogli sovrapposti, è possibile
inserire il modulo continuo
dall'entrata posteriore o inferiore
nonché utilizzare fino a quattro
formati contemporaneamente
(2 moduli continui** e 2 fogli
singoli). Il trattore a spinta può
essere trasformato in trattore a
tiro per ottenere un percorso della

*Standard su EPSON LQ-590, opzionale su EPSON LQ-2090
**È richiesto il trattore opzionale

LE STAMPANTI IDEALI PER VOLUMI 
DI STAMPA MEDI ED ELEVATI

EPSON LQ-2090



Caratteristiche principali

Elevata velocità di stampa fino a 529 cps

Alta capacità di stampa di copie multiple fino a cinque
fogli sovrapposti

Gestione flessibile della carta con alimentazione
anteriore, superiore, posteriore e inferiore

Due alimentatori di fogli singoli opzionali per l'utilizzo
di formati diversi

Secondo trattore a spinta opzionale per l'utilizzo 
di due formati di modulo continuo

Possibilità di connessione flessibile con le interfacce
standard USB e parallela

Interfacce di rete Ethernet e wireless opzionali

Resistenza e affidabilità elevate

Volume medio di stampa senza errori pari a 40 milioni 
di linee

Tempo medio di funzionamento senza errori pari a
20.000 ore

Durata testina di stampa pari a 400 milioni di
impulsi/ago

Durata del nastro pari a 5 milioni di caratteri con EPSON
LQ-590 e 8 milioni di caratteri con EPSON LQ-2090

Due livelli di silenziosità
EPSON LQ-590 e EPSON LQ-2090
offrono prestazioni superiori al
massimo livello di silenziosità,
grazie alla possibilità di scelta di
due tipologie di funzionamento,
Standard e Silenzioso, che
corrispondono ad appena 51/49
dB(A) per EPSON LQ-590 e 52/50
dB(A) per EPSON LQ-2090.

Possibilità di connessione
avanzate
Grazie alle interfacce standard 
USB e parallela, queste stampanti
possono essere facilmente integrate
in qualsiasi sistema operativo.
Inoltre, è possibile l'integrazione in
rete mediante il server di stampa
opzionale EPSONNet 10/100Base-TX
o il server di stampa esterno
EPSONNet wireless.

Nastro di durata elevata per risultati
efficaci in termini di costi
Con i nastri EPSON, dotati di serbatoio
per la re-inchiostratura, anche i lavori
di stampa più impegnativi richiedono
un numero ridotto di sostituzioni.
Il risultato è una durata pari a
5/8 milioni di caratteri (EPSON 
LQ-590/EPSON LQ-2090) per nastro
con un costo netto per pagina
notevolmente ridotto.

EPSON LQ-590




