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SCHEDA TECNICA

Stampante compatta 4-in-1 pensata per uso domestico e piccoli 
uffici, con stampa fronte/retro, Wi-Fi, Ethernet e stampa da mobile2.

Ti sorprenderà scoprire di quante funzionalità aziendali fondamentali è dotata questa 
stampante inkjet compatta 4-in-1. Si connette facilmente tramite Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed 
Ethernet e consente di stampare nelle modalità più adatte a te con NFC1, Epson Connect
2, Apple AirPrint3 e Google Cloud Print. Grazie all’alimentatore automatico di documenti 
(ADF) e alla doppia stampa fronte/retro potrai usare il tempo e il denaro in modo più 
efficiente.

Compatta ed elegante
Non occupa troppo spazio, il modello WF-2860DWF 4-in-1 presenta un design 
compatto. Grazie alla sua forma elegante e raffinata, questo modello salva-spazio è facile 
da integrare in una casa o in un piccolo ufficio. 

Potrai ottenere stampe di qualità elevata,
grazie alla tecnologia della testina di stampa più avanzata di Epson, PrecisionCore, potrai 
ottenere stampe di qualità elevata. È rinomata perché è in grado di fornire velocità, 
qualità, affidabilità ed efficienza.

Facile da usare
Velocizza le attività con la stampa fronte/retro, il cassetto per la carta a caricamento 
frontale che può contenere fino a 150 fogli e l’alimentatore automatico di documenti che 
gestisce fino a 30 pagine per eseguire scansioni, copie e fax di più pagine. La 
navigazione è intuitiva grazie all’ampio touch-screen LCD e alla nuova interfaccia utente. 
Semplifica la collaborazione; l’archiviazione o la condivisione dei documenti online 
eseguendo la scansione direttamente nell’archivio cloud2.

Una soluzione conveniente
Grazie alle cartucce separate, l’inchiostro a quattro colori 502 di Epson genera stampe 
affidabili, vibranti e chiare con un costo minimo. Riduce ulteriormente i costi grazie alla 
confezione XL di Epson, che consente di stampare fino a 2,5 volte più pagine4.

Connessione
Scegli la soluzione di connettività più adatta alle tue esigenze tramite Wi-Fi, Wi-Fi Direct 
ed Ethernet. Consente di stampare i documenti in modo semplice da dispositivi mobili 
tramite NFC1, Apple AirPrint3 e Google Cloud Print. Approfitta delle soluzioni di stampa 
gratuita da mobile di Epson che includono Email Print, una funzione che ti consente di 
inviare i documenti da stampare da qualsiasi parte del mondo2.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampa fronte/retro per le aziende
Usa fino al 50% di carta in meno
Wi-Fi 4-in-1
Funzione di scansione, copia, stampa e fax 
senza fili
Stampa facile da mobile
Stampa facilmente dal tuo smartphone o dal 
tablet
Tocca per connetterti con NFC
Basta toccare il dispositivo Android sulla 
stampante per avviare la stampa1

Controllo touch-screen
Display LCD touch-screen a colori da 6,1 cm



LOGISTICA

Codice prodotto C11CG28402

Codice a barre 8715946649689

Paese di origine Filippine

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

WorkForce WF-2860DWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Documento di garanzia
Guida all'installazione
Unità principale
Cartucce di inchiostro separate
Software (CD)
Cavo di alimentazione

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

502

502

502

502

502

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Binocolo 502 Binocolo 502XL

210 pagine* 550 pagine*

165 pagine* 470 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.  Richiede l’uso di dispositivi compatibili con NFC e Wi
Fi Direct dotati di sistema operativo Android 4.0 o versione
successiva. È necessario scaricare l'app Epson iPrint da
Google Play
2.  Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/pageyield
3.  Per l’uso di Epson iPrint è necessaria la connessione
wireless e l’app di stampa Epson. Per l’uso di Epson Email
Print, Epson Remote Print Driver ed Epson Scan-to-Cloud è
necessaria la connessione a Internet. Per altre
informazioni, per le lingue e i dispositivi supportati,
visita il sito www.epsonconnect.eu
4.  Le stampanti abilitate AirPrint funzionano con iPhone 4s
e modelli successivi, iPad 2 e modelli successivi, tutti i
modelli di iPad Air e iPad mini, iPod touch di quinta
generazione con la versione più recente di iOS e Mac con la
versione più recente di OS X.
5.  Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/pageyield
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