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Con Epson la stampa monocromatica sarà molto più economica per le piccole attività 

e gli uffici a casa 

 

La serie Epson WorkForce AL-M200 offre uno dei migliori costi totali di proprietà della sua 

categoria 

 

Cinisello Balsamo (Mi) 05 novembre 2012 – Con la nuova gamma di stampanti LED Epson, le 

piccole attività e gli uffici a casa potranno ridurre sensibilmente i costi associati alla stampa 

monocromatica. Grazie alla funzionalità di stampa fronte/retro, a velocità di stampa elevate fino a 

30 ppm e a un volume di stampa di 30.000 pagine, le Epson WorkForce AL-M200DN e 

WorkForce AL-M200DW offrono uno dei migliori costi totali di proprietà della loro categoria 
(1)

.  

 

Entrambi i modelli sono stampanti monofunzione. In più, la serie Epson WorkForce AL-M200DW 

offre connettività wireless in tutto l'ufficio. Predisposte per la rete affinché possano essere 

condivise da piccoli gruppi di lavoro, queste stampanti possono essere installate direttamente 

sulle scrivanie degli utenti grazie alle dimensioni contenute e al vassoio carta retraibile. 

 

Entrambi i modelli Epson WorkForce AL-M200DN e WorkForce AL-M200DW utilizzano una 

cartuccia toner monocromatica facilmente sostituibile. Grazie a un design intuitivo, l'utente non 

deve fare altro che inserire la cartuccia nell'apposito slot e ruotare per installarla. In questo 

modo, potrà concentrarsi sul suo lavoro anziché perdere tempo in attività di manutenzione. 

 

Davide di Scioscio, Business Manager Office Products di Epson Italia , dichiara: "Queste 

stampanti LED non offrono soltanto un costo totale di proprietà molto basso, ma una 

compatibilità totale con Epson iPrint. Gli utenti possono scaricare gratuitamente Epson iprint e 

stampare in modalità wireless da smartphone e tablet PC
(1)

 da qualunque ambiente dell'ufficio: 

soluzione ideale per stampare documenti dell'ultimo minuto prima di una riunione o report senza 

dover accendere il computer. La serie WorkForce AL-M200 offre prestazioni elevate a costi 

contenuti garantendo così tranquillità e produttività senza precedenti." 

 

Le stampanti  Epson WorkForce AL-M200DN e WorkForce AL-M200DW saranno disponibili a 

partire da novembre 2012. 
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Caratteristiche principali AL-M200DN AL-M200DW 

Velocità di stampa di 30 ppm
1
 ● ● 

Stampa fronte/retro ● ● 

Risoluzione di 1.200x1.200 dpi ● ● 

Volume di stampa di 30.000 pagine  ● ● 

Connessione Ethernet ● ● 

Connessione Wi-Fi - ● 

Epson iPrint: stampa rapida e semplificata in modalità 
wireless di documenti e fotografie da smartphone e tablet 
PC

 (2)
 

● ● 

Vassoio di ingresso carta retraibile ● ● 

Cartuccia toner di facile sostituzione ● ● 

 
(1) Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT / FSOT del test relativo ai dispositivi 

per l'ufficio che stampano su un solo lato / su due lati del foglio. Per maggiori informazioni, fare 

riferimento al sito www.epson.eu/testing 

(2) Le stampanti con funzionalità Epson iPrint devono trovarsi sulla stessa subnet di rete dello smartphone e 

del tablet PC utilizzati. Per ulteriori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visitare 

il sito www.epsonconnect.eu  

 
 
Gruppo Epson  

Epson, leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le 
aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo 
energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il 
business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede 
in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire 
alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. - 
http://global.epson.com 
 
Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2011, ha consolidato un fatturato di 1.875 
milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com  
Environmental Vision 2050 

Sulla basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi della 
Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2011, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro 
e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 
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Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 
 
 


