
WorkForce WF-2510WF
SCHEDA TECNICA

Il multifunzione ideale per i piccoli uffici dotato di fax, Epson iPrint, 
possibilità di connessione Wi-Fi e cartucce di inchiostro separate XL.

Questo multifunzione ha un design compatto con un ingombro minimo, caratteristiche 
che lo rendono ideale per la casa e i piccoli uffici. Solido e affidabile, consente di 
stampare facilmente da smartphone e tablet grazie a Epson iPrint.

Epson WorkForce WF-2510WF utilizza gli inchiostri a pigmenti ad asciugatura rapida 
Epson DURABrite Ultra per stampe di qualità professionale che resistono all'acqua, alle 
sbavature e agli evidenziatori. Le cartucce sono disponibili anche in formato XL, che aiuta 
a ridurre ulteriormente i costi, in quanto gli utenti possono stampare un numero di pagine 
fino a 2,5 volte maggiore*1.

Questo multifunzione offre anche opzioni di connessione flessibili e consente agli utenti di 
connettersi alla propria rete tramite Wi-Fi. Grazie alla configurazione automatica del Wi-Fi, 
non c'è bisogno di conoscere le impostazioni di rete o di connettersi con un cavo USB. Il 
multifunzione trova e applica automaticamente le impostazioni di connessione appropriate*
2.

Epson iPrint*3 consente la stampa in modalità wireless da smartphone e tablet in ufficio.

Il solido vassoio posteriore da 100 fogli offre la flessibilità necessaria per gestire un'ampia 
gamma di tipi di carta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Multifunzione con Wi-Fi
Stampa, scansione, copia e fax
Epson iPrint
Stampa da smartphone e tablet
Dimensioni compatte
Ingombro ridotto
Costi contenuti
Stampa di più pagine con le cartucce XL Epson*
1

Affidabilità
Volume di stampa mensile di 3.000 pagine*4



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Stampanti inkjet a 4 colori

Dimensioni minime goccia 3 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri DURABrite™ Ultra

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

9 pagine/min Monocromatico, 4,7 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 18 pagine/min Colour (carta comune), 38 

Secondi per 1 foto 10x15 cm (Carta fotografica lucida Premium Epson)

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

Ciclo di funzionamento 3.000 pagine al mese

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing. 

SCANSIONE

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Composizione rapida fax 

(capacità massima)

60 nomi e numeri

Memoria pagine Fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)

Funzioni fax Fax tramite PC, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A4, A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, Letter Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 

16:09

Fronte-retro Manuale

Capacità cassetto carta 100 fogli standard, 100 fogli massima, 20 input:

Numero di cassetti carta 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 11 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 2,3 Watt (mod. sleep), ENERGY STAR® 

qualified

Dimensioni 392 x 377 x 177 mm (LxPxA)

VARIE

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

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CC58302

Codice a barre 8715946514116

Dimensioni confezione singola 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso imballo in cartone 153 kg

Pezzi 1 Pezzi

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 30 Pezzi

WorkForce WF-2510WF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Cartucce di inchiostro separate
Istruzioni per installazione Wi-Fi/Rete
Manuale di istruzioni (CD)
Software (CD)
Documento di garanzia
Cavo di alimentazione

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

16

16

16

16

16

16XL

16XL

16XL

16XL

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Penna e 
cruciverba 16

Penna e 
cruciverba 

16XL

175 pagine* 500 pagine*

165 pagine* 450 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli 
standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il 
rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini 
stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori 
informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1.  Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/inkjetsaving

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 
20092 Cinisello Balsamo (MI)


