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Nuove stampanti laser con volumi di stampa tra i più elevati della 

categoria 

Epson annuncia la serie WorkForce AL-M300 e AL-M400  

 

 

Cinisello Balsamo, marzo 2013 - Epson annuncia sei nuove stampanti laser monocromatiche e 

monofunzione della serie WorkForce AL-M300 e AL-M400, caratterizzate da volumi di stampa tra i più 

elevati della categoria e da una rapida funzione di stampa fronte/retro.  

 

Entrambe le serie sono progettate per soddisfare le esigenze delle aziende che necessitano di 

stampare grandi quantità di documenti monocromatici in modo rapido e affidabile. 

 

Serie WorkForce AL-M300 

La serie AL-M300 offre il più alto volume di stampa della sua categoria
1
 (100.000 pagine), con 

velocità fino a 35 ppm
2
. Questa gamma è formata dai modelli AL-M300D e AL-M300DT, progettati 

appositamente per singoli utenti, e dai modelli AL-M300DN e AL-M300DTN, pensati per piccoli gruppi 

di lavoro.  

 

Serie WorkForce AL-M400 

La serie AL-M400 assicura un volume di stampa molto alto, fino a 200.000 pagine, e raggiunge 

velocità di 45 ppm
2
. Fanno parte di questa gamma i modelli AL-M400DN e AL-M400DTN, entrambi 

progettati per i gruppi di lavoro di medie dimensioni. 

Tutti i modelli presentano un design compatto con ingombro ridotto che si adatta a numerosi ambienti 

di lavoro e hanno una capacità carta elevata. Inoltre i modelli AL-M300D e AL-M300DN possono 

estendere la loro capacità carta fino a 550 fogli, mentre la serie WorkForce AL-M400 fino a 2.350 

fogli. 

 

                                                           

1
 Rispetto alle 10 stampanti laser monocromatiche per gruppi di lavoro (31-39 ppm) più vendute in Europa 

occidentale nel quarto trimestre 2012 indicate da IDC. I dati sul volume di stampa si basano sulle informazioni 

pubblicate dai produttori a gennaio 2013. 

2
 Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT/FSOT del test relativo ai dispositivi per 

l'ufficio che stampano su un solo lato del foglio e su due lati. Per maggiori informazioni, visitare il sito 

www.epson.eu/testing 
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I modelli AL-M300DN, AL-M300DTN, AL-M400DN e AL-M400DTN offrono connettività ottimale in 

tutto l'ufficio grazie a Gigabit Ethernet e all'applicazione Epson iPrint
3
. Gli utenti possono così 

stampare in modalità wireless da smartphone e tablet in tutto l'ufficio.  

 

Davide Di Scioscio, Business Manager prodotti per l'ufficio di Epson Italia, dichiara: “Queste 

stampanti sono ideali per utenti esigenti che vogliono ottenere un'elevata produttività dalle stampanti 

laser in uso. I modelli non solo vantano volumi di stampa tra i più elevati della loro categoria, ma 

offrono anche un tempo di espulsione della prima pagina di solo 5,5 secondi
2
, il più rapido tra altri 

prodotti della stessa categoria”.  

 

“Combinando elevati volumi di stampa e toner ad alto rendimento, queste stampanti laser offrono 

livelli ottimali di prestazioni e produttività. Che si tratti della serie AL-M300 o della serie AL-M400, le 

aziende potranno riscontrare un eccellente ritorno sull'investimento grazie a Epson” ha poi aggiunto 

Di Scioscio. 

 

I modelli WorkForce AL-M300D, AL-M300DT, AL-M300DN, AL-M300DTN, AL-M400DN e AL-

M400DTN saranno disponibili a partire da aprile.  

 

Caratteristiche principali AL-
M300D 

AL-
M300DT 

AL-
M300DN 

AL-
M300DTN 

AL-
M400DN 

AL-
M400DTN 

Stampante monofunzione ● ● ● ● ● ● 

Elevato volume di stampa 100.000 
pagine 

100.000 
pagine 

100.000 
pagine 

100.000 
pagine 

200.000 
pagine 

200.000 
pagine 

Elevata velocità di stampa 35 ppm
2
  35 ppm

2
 35 ppm

2
  35 ppm

2
  45 ppm

2
 45 ppm

2
 

Risoluzione di 1200x1200 
dpi 

● ● ● ● ● ● 

Risparmio di carta e 
denaro grazie alla stampa 
automatica fronte/retro 

● ● ● ● ● ● 

Facile condivisione nei 
gruppi di lavoro grazie 
all'interfaccia Gigabit 
Ethernet  

- - ● ● ● ● 

Nessuna attesa grazie 
all'espulsione della prima 
pagina entro 5,5 secondi, 
il tempo più rapido della 
categoria

2
 

● ● ● ● ● ● 

Capacità carta standard 300 550 300 550 700 1.250 

                                                           

3
 Gli smartphone e i tablet utilizzati devono essere collegati alla rete Wi-Fi sulla stessa subnet delle stampanti 

che supportano l'applicazione Epson iPrint. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi 

supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu 
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(fogli) 

Capacità carta massima 
(fogli) 

550 550 550 550 2.350 2.350 

Costi di gestione 
ottimizzati grazie alle 
cartucce toner ad alto 
rendimento

4
 

10.000 
pagine 

10.000 
pagine 

10.000 
pagine 

10.000 
pagine 

23.700 
pagine 

23.700 
pagine 

Epson iPrint: stampa 
rapida e semplificata di 
documenti e fotografie da 
smartphone e tablet PC

3
 

- - ● ● ● ● 

 

 

 

– Fine – 

 
 
 
 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti 

inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi. 

Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson 

fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta 

precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 

  

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 81.000 dipendenti 

in 97 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di 

sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com/  

  

  

Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 

Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.757 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2011, 

hanno raggiunto i 1.546 milioni di Euro. - http://www.epson.eu  

  

Environmental Vision 2050 

 http://eco.epson.com  

  

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2011 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone.  www.epson.it 

  

Per ulteriori informazioni: 

                                                           

4
 In conformità con gli standard ISO/IEEE 24711/24712 
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Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 

tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 

Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 

Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 

 


