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La nuova stampante Epson SureColor SC-P20000 vince 

l’EDP Award 

 

Cinisello Balsamo, 1 giugno 2016 – La nuova 

Epson SureColor SC-P20000 ha vinto come 

“Miglior Stampante Fotografica” agli European 

Digital Press Association (EDP) Awards 

annunciati oggi a Drupa. Ogni anno gli EDP 

Awards premiano i migliori prodotti e sistemi 

innovativi presentati sul mercato del digital 

printing. 

Epson SureColor SC-P20000 

Presentata in Italia nel marzo di quest’anno, Epson SureColor SC-P20000 a 64 pollici 

coniuga velocità di stampa e qualità fotografica superiore ed è ideale per aziende,  punti 

vendita e laboratori fotografici che producono elevati volumi di stampa. 

Soluzione adatta per le aziende che necessitano di un prodotto conveniente per la 

produzione interna di stampe, SureColor SC-P20000 consente di realizzare materiale per il 

punti vendita di qualità in grande formato, cartellonistica per interni ed esterni di breve 

durata, insegne, grafiche per fiere, cartelloni promozionali e fotografie. La stampante è 

dotata di una testina di stampa PrecisionCore MicroTFP che assicura risultati eccezionali 

con una risoluzione fino a 2400 x 1200dpi. Il suo design compatto comprende una serie di 

funzionalità innovative come la tecnologia di alimentazione della carta ad alta precisione, il 

nuovo stabilizzatore con telecamera e il sistema di rulli induttivo. 

 

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia ha dichiarato: “Questa 

stampante coniuga l'elevata velocità di stampa con la qualità che i clienti Epson si 

aspettano, offrendo al contempo nuove funzioni e una maggiore facilità di utilizzo. L’EDP 
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Award riconosce le innovazioni che si distinguono  nel settore digital printing, di 

conseguenza riceverlo per questa stampante è un riconoscimento di cui siamo molto fieri.” 

 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 

tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 

comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e 

sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 

settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 67.000 
dipendenti in 90 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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato di oltre 215 
milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri  
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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