
EcoTank ET-2720
SCHEDA TECNICA

Questa stampante inkjet 3-in-1 con display LCD da 3,7 cm è l'ideale 
per le famiglie con molti impegni che desiderano ridurre i costi e usare 
la stampa da mobile.

Taglia del 90% in media i costi dell'inchiostro con questa stampante EcoTank senza 
cartucce. È dotata di flaconi di inchiostro ad alto rendimento che possono stampare 
migliaia di pagine. Riempire il capiente serbatoio di inchiostro frontale è semplicissimo, 
grazie ai flaconi di inchiostro richiudibili e con tappo salvagoccia. Con ET-2720 puoi 
navigare tra le funzioni della stampante senza bisogno di un computer: basta utilizzare il 
display LCD da 3,7 cm, ideale per eseguire scansioni e copie di documenti in tutta 
velocità.

Bye bye cartucce
Con EcoTank, ricarichi di meno e lavori di più. Grazie ai serbatoi di inchiostro ricaricabili 
ad altissima capacità, finalmente non è più necessario sostituire le cartucce. Questi 
modelli vengono forniti con un quantitativo di inchiostro equivalente a 88 cartucce1 in 
media.

Taglia i costi dell'inchiostro
Questa stampante estremamente conveniente ti permette di risparmiare in media il 90% 
sul costo dell'inchiostro1. Con un solo set di inchiostri puoi stampare fino a 4.500 pagine 
in bianco e nero e fino a 7.500 a colori2.

Progettata per la massima semplicità
EcoTank non è mai stata così compatta e semplice da utilizzare. I serbatoi frontali sono 
studiati per una ricarica senza fuoriuscite di inchiostro, mentre i flaconi sono dotati di un 
sistema che assicura il corretto riempimento di ciascun serbatoio con il colore 
corrispondente. Grazie ai pratici serbatoi frontali potrai controllare facilmente il livello di 
inchiostro residuo e capire quando è arrivato il momento di ricaricarli.

Stampa ovunque
Con EcoTank è semplice stampare da cellulari, tablet e laptop. Puoi inviare documenti 
tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct per stamparli da dispositivi smart con l'app Epson iPrint3 e 
addirittura ricevere file praticamente ovunque grazie a Epson Email Print3.

Tranquillità
Grazie a una testina di stampa Micro Piezo, EcoTank offre una soluzione di stampa 
affidabile, supportata da un anno di garanzia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risparmia oltre il 90% sul costo 
dell'inchiostro1

Incluso l'equivalente di 88 cartucce di 
inchiostro1

Stampa ultraconveniente
Stampa fino a 4.500 pagine in bianco e nero 
e fino a 7.500 a colori2

Innovativo sistema di ricarica 
dell'inchiostro
Praticità di ricarica con flaconi di inchiostro 
migliorati
Wi-Fi e app
Stampa da mobile3

3-in-1 con display LCD da 3,7 cm
Stampa, copia e scansione



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa Epson Micro Piezo™

Dimensioni minime goccia 3 pl

Tecnologia inchiostri Dye Ink

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

Configurazione ugelli 180 ugelli per il nero, 59 ugelli per ciascun colore

Utilizzo Casa

Multifunzione Stampa, Scansione, Copia

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

10 pagine/min Monocromatico, 5 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 33 pagine/min Monocromatico (carta comune), 15 pagine/min Colour (carta comune)

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)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassetti carta 1

Formati carta A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B6, Letter, Legal, Executive, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, C6 (busta), 

DL (busta), N. 10 (busta)

Fronte-retro Manuale

Capacità cassetto carta 100 fogli standard

Gestione supporti Borderless print (up to 10 x 15cm), Stampa fronte/retro manuale

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,7 Watt (mod. sleep), 4,3 Watt (Pronto), 

0,2 Watt ECM, TEC 0,15 kWh/week

Dimensioni 375 x 347 x 179 mm (LxPxA)

Peso 4 kg

Sistemi operativi supportati Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), 

Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, 

Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP3, XP Professional 

x64 Edition SP2

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Servizi di stampa mobile e su 

cloud

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Colour Black

ALTRE CARATTERISTICHE

Display LCD Tipo: a colori, diagonale: 3,7 cm

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 30.000 pagine

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CH42402

Codice a barre 8715946665146

Paese di origine Filippine

Dimensioni pallet Euro 6 Pezzi

EcoTank ET-2720

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

4 flaconi di inchiostro da 65 ml (Bk, C, Y, M)
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Documento di garanzia

INK BOTTLE COMPATIBILITY

104

104

104

104

104

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluso 3.600 
pagine*

6.500 
pagine*

Sostituzione 4.500 
pagine*

7.500 
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.  Numero medio di cartucce richiesto /risparmio ottenuto
stampando lo stesso numero di pagine usando i flaconi di
inchiostro inclusi nella gamma EcoTank, costi hardware
esclusi. Confronto fatto tra la media della gamma A4
EcoTank e la media delle 10 stampanti più vendute in Europa
occidentale, nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
dicembre 2017, secondo quanto rilevato da GfK. I costi di
stampa sono calcolati sulla proporzione di cartucce
Standard e XL, secondo quanto rilevato da GfK nello stesso
periodo di riferimento per il mercato dell'Europa
occidentale, sulla base dei costi medi al dettaglio. I
rendimenti dell'inchiostro sono quelli comunicati sui siti
web dei produttori.
2.  I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della
metodologia standard Epson utilizzando la simulazione di
stampa con pattern di test dello standard ISO/IEC 24712 e
flaconi di inchiostro sostitutivi. I rendimenti stimati NON
sono basati sullo standard ISO/IEC 24711. I rendimenti
stimati possono variare in base alle immagini stampate, al
tipo di carta utilizzata, alla frequenza di stampa e alle
condizioni ambientali, ad esempio la temperatura. Durante la
configurazione iniziale della stampante, una certa quantità
di inchiostro viene utilizzata per riempire gli ugelli della
testina di stampa. Il rendimento dei flaconi di inchiostro
forniti in dotazione potrebbe quindi essere inferiore.
3.  3.È necessario disporre di una connessione wireless a
Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le
lingue e i dispositivi supportati, visita il sito
www.epsonconnect.eu
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