
WorkForce WF-110W
SCHEDA TECNICA

Stampa ovunque ti trovi con la stampante Epson wireless A4 inkjet 
più piccola e leggera, che può anche essere ricaricata tramite USB.

La stampante portatile A4 di Epson è la soluzione ideale e di alta qualità per i 
professionisti che hanno bisogno di stampare quando sono in movimento. Leggera e 
compatta, questa stampante inkjet è dotata di una batteria integrata, di un display LCD e 
della connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct. È inoltre compatibile con Google Cloud Print ed 
Epson iPrint1. È l’ideale per stampare fatture, contratti e molto altro ancora, senza 
l’impaccio dei cavi. 

Stampa da mobile
La WF-110W è la stampante Epson A4 inkjet più compatta e leggera. Misura solamente 
309x154x61 mm e pesa 1,6 kg. 

Stampa senza cavo di alimentazione
Una batteria integrata ti offre la possibilità di stampare 50 pagine e, se ricaricata 
semplicemente tramite USB, anche di più. Per garantire ancora più flessibilità, una 
batteria esterna opzionale ti offre la possibilità di stampare fino a 410 pagine2.

Pratica
Stampa in modalità wireless con soluzioni compatibili come Google Cloud Print ed Epson 
Connect. Usa l’app Epson iPrint1 per la stampa wireless da tablet e smartphone. Il 
dispositivo può anche ricevere i file da stampare da qualsiasi parte del mondo tramite 
Epson Email Print1.

Stampe di qualità elevata
L’affidabilità di questa stampante si riflette nella qualità delle stampe prodotte. WF-110W 
è l’unica stampante portatile che utilizza inchiostri a pigmenti per tutti i colori, per 
documenti di lunga durata, con testi nitidi e senza sbavature.

Efficienza
WF-110W vanta una velocità di stampa ISO di 7 ppm in bianco/nero e di 4 ppm a colori3
con un rendimento delle cartucce fino a 250 pagine per la stampa monocromatica e 200 
pagine per la stampa a colori4. Dotata di display LCD da 3,7 cm, consente di configurare 
con facilità il Wi-Fi senza utilizzare un PC, oltre a verificare i livelli dell’inchiostro residuo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Portatile
Design compatto e leggero
Batteria ricaricabile
Ricaricabile mediante il collegamento a una 
porta USB oppure con l’adattatore CA fornito
Wi-Fi e Wi-Fi Direct
Stampa in modalità wireless ovunque ti trovi
Stampe di qualità
Inchiostri a pigmenti per risultati eccezionali
Facilità di utilizzo
Configurazione semplificata per un 
funzionamento senza problemi



LOGISTICA

Codice prodotto C11CH25401

Codice a barre 8715946670812

Paese di origine Filippine

WorkForce WF-110W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2x Kit di manutenzione
Adattatore AC
Cartucce di inchiostro (1 nera, 1 a tre colori)
Unità principale
Cavo micro USB

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

266

267

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Mappamondo 267

250 pagine*

200 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.  Epson iPrint richiede una connessione wireless. Email
Print richiede una connessione Internet. Per altre
informazioni, per le lingue e i dispositivi supportati, visita
il sito www.epson.it/connect
2.  Usando una batteria esterna aggiuntiva che può essere
acquistata separatamente. (50 pagine: batteria integrata;
360 pagine: batteria aggiuntiva).
3.  Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica
la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l’ufficio
che stampano su un solo lato del foglio/fronte-retro.  Per
altre informazioni visita il sito www.epson.eu/testing
4.  Il rendimento in pagine approssimativo si basa sullo
standard ISO/IEC 24711/24712. Il rendimento reale può
variare in base alle immagini stampate e alle condizioni
d’uso. Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.eu/pageyield
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