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Epson amplia la sua gamma di stampanti per l'ufficio 

Maggiore possibilità di scelta con la serie WorkForce AL-MX300 

 

Cinisello Balsamo, 8 maggio 2014 – Ridurre i 

tempi e risparmiare sui costi oggi è possibile con 

le soluzioni della serie WorkForce AL-MX300, 

che include le stampanti laser multifunzione 

monocromatiche più veloci di Epson. 

 

Grazie all'ampliamento dell'attuale gamma di 

stampanti laser, Epson offre alle aziende che 

necessitano di effettuare copie, scansioni e 

mandare fax, una scelta più ampia e flessibile, 

con la possibilità, inoltre, di stampare documenti 

in alti volumi. 

 

Queste stampanti per l'ufficio coniugano costi ridotti ed elevata affidabilità, con funzionalità 

in grado di semplificare la gestione documentale. 

 

La serie WorkForce AL-MX300, formata dai modelli AL-MX300DN, AL-MX300DNF, AL-

MX300DTN e AL-MX300DTNF, assicura un basso costo di gestione (TCO) grazie al suo 

design efficiente, alla stampa fronte/retro e alle cartucce toner che consentono di stampare 

fino a 10.000 pagine1. 

 

Con un volume di stampa mensile di a circa 100.000 pagine2, gli utenti possonon soddisfare 

importanti carichi di lavoro in un tempo ridotto. Le funzioni "Scan-to" e la compatibilità con 

Document Capture Pro3 semplificano ulteriormente la gestione documentale, permettendo di 

mantenere alti livelli di produttività e di stampare istantaneamente i documenti più importanti. 

                                                           

1
 Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 19752/19798. Per maggiori informazioni, visita il sito 

www.epson.eu/pageyield 
2
 Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle capacità della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità di 

gestione della carta. 
3
 Scaricabile dal sito web di Epson 



                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

 

Le stampanti multifunzione WorkForce AL-MX300DN, AL-MX300DNF, AL-MX300DTN e 

AL-MX300DTNF sono già disponibili. 

 

Caratteristiche principali AL-MX300DN AL-MX300DNF AL-MX300DTN AL-MX300DTNF 

Volume di stampa di 100.000 

pagine
2
 

● ● ● ● 

Compatibilità con Document 

Capture Pro
3
 

● ● ● ● 

Velocità di stampa di 35 ppm
4
 ● ● ● ● 

Risparmio sui costi e minore 

consumo di carta grazie alla 

stampa fronte/retro integrata 

● ● ● ● 

Nessuna attesa grazie al 

tempo di espulsione della 

prima pagina di soli 5,5 sec
4
 

● ● ● ● 

Funzione fax (incluso invio di 

fax su FTP) 

- ● - ● 

Epson iPrint per la stampa 

semplice e rapida di documenti 

e fotografie da smartphone e 

tablet
5
 

● ● ● ● 

Capacità carta standard 300 pagine 300 pagine 550 pagine 550 pagine 

Supporto LDAP per una rapida 

integrazione negli ambienti IT 

● ● ● ● 

Scan to FTP ● ● ● ● 

                                                           

4
 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 del foglio/su due lati. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing 
5
 Le stampanti con funzionalità Epson iPrint devono trovarsi sulla stessa subnet di rete dello smartphone e del tablet utilizzati. Per 

maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect 
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Memoria standard da 1 GB ● ● ● ● 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle 
stampanti inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi. 
Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il 
mondo, Epson fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del 
consumo energetico e alta precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e 
l’industria. 
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 
73.000 dipendenti in 94 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, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, 
Medio Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.655 dipendenti, le vendite di Epson Europa, 
per l’anno fiscale 2012, hanno raggiunto i 1.540 milioni di Euro. - http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 - http://eco.epson.com 
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 
milioni di Euro e impiega circa 150 persone.http://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni:  
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri 
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

 


