
Epson WorkForce AL-M200DN
SCHEDA TECNICA

Stampante LED monocromatica Epson, ideale per i piccoli uffici e 
l'ufficio a casa.

La stampante LED Epson WorkForce AL-M200DN offre stampa fronte/retro, velocità di 
funzionamento e possibilità di lunghi cicli di stampa a elevate prestazioni. Questo 
modello, che vanta uno dei costi totali di gestione più bassi della categoria, rappresenta 
una soluzione economica per i piccoli uffici e l'ufficio a casa.

Epson WorkForce AL-M200DN è pronta per la rete per la condivisione tra piccoli gruppi 
di lavoro e le dimensioni compatte ne consentono l'utilizzo anche sulle scrivanie dei 
singoli utenti. Dispone anche di un vassoio carta retrattile che può essere chiuso quando 
la stampante non è in funzione.

La cartuccia del toner è facile da sostituire. Per installarla, è sufficiente inserirla 
nell'apposito alloggiamento e fissarla in posizione. La procedura è molto semplice.

Inoltre, grazie all'app di stampa mobile Epson iPrint, gli utenti possono eseguire stampe e 
condividere documenti da qualsiasi punto dell'ufficio. Quest'applicazione molto intuitiva 
consente di stampare in modalità wireless da smartphone e tablet*1.

Le prestazioni elevate del modello Epson WorkForce AL-M200DN permettono di 
concentrarsi sul lavoro, senza tempi di inattività, offrendo tranquillità di utilizzo ed elevata 
produttività.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prezzi accessibili
Uno dei più bassi costi di gestione complessivi
Prestazioni elevate
30 ppm*2 e volume mensile di 30.000 pagine
Pratica e conveniente
Stampa fronte/retro standard
Funzionamento semplice
Cartuccia del toner facile da sostituire

Epson iPrint*1
Stampa da smartphone e tablet



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi

Sistema di toner AcuBrite

STAMPA

Velocità di stampa 30 pagine/min bianco e nero su un lato

Tempo uscita prima pagina Monocromatico 7 Secondi

Tempo di riscaldamento 26 s

Ciclo di funzionamento 30.000 pagine al mese

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo B, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)

Protocolli per stampa in rete Port 9100, WSD, NDS Printserver

Protocolli per gestione in rete SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, mDNS, WSD, SMTP, POP3

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A4, A5, B5, C5 (busta), DL (busta), LT, LGL, MON, Executive

Fronte-retro Sì

Vassoio uscita carta 125 fogli

Capacità cassetto carta 250 fogli standard

Numero di cassetti carta 1 Cassetti

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 385 x 356 x 225 mm (LxPxA)

Peso 6,8 kg

Temperatura Funzionamento 10° C - 32° C

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CC70011

Codice a barre 8715946521466

Dimensioni confezione singola 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso imballo in cartone 153 kg

Pezzi 1 Pezzi

Dimensioni pallet Euro 12 Pezzi

Epson WorkForce AL-M200DN

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Software (CD)
Documenti di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

Standard Capacity Toner Cartridge 2.5k

C13S050709 (2.500 pagine)

Double Return Toner Cartridge Pack 2 x 2.5k

C13S050711 (5.000 pagine)

Double Toner Cartridge Pack 2 x 2.5k

C13S050710 (5.000 pagine)

PROGRAMMA DI RACCOLTA DELLE 
CARTUCCE TONER

Questo servizio gratuito ci consente di 
raccogliere e riciclare le cartucce toner 
esauste in modo sicuro ed 
ecocompatibile. Esistono tre semplici 
sistemi per smaltire le cartucce esauste 
in modo tale da ridurre notevolmente 
gli sprechi:

Mettere le cartucce toner esauste in un 
apposito contenitore per la raccolta che verrà 
ritirato una volta pieno
Restituirle per posta senza costi aggiuntivi
Consegnarle a un Epson Express Center. Per 
maggiori dettagli su questo servizio, visita il 
sito www.epson.com/recycle

1.  Le stampanti abilitate per Epson iPrint devono trovarsi
sulla stessa subnet di rete dello smartphone e del tablet.
Per maggiori informazioni sulle lingue e sui dispositivi
supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu
2.  {s

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502; 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
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