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15 milioni di unità vendute in tutto il mondo per la stampante con 

serbatoi di inchiostro ad alta capacità 

EcoTank, una nuova idea di stampa che si è rivelata un successo. 

 

Cinisello Balsamo, 21 luglio 2016 – 

Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, 

"Epson") annuncia che le vendite 

della stampante EcoTank hanno 

raggiunto i 15 milioni di unità in tutto il 

mondo, dimostrando il successo di 

questo nuovo rivoluzionario sistema.  

 

Il lancio delle prime stampanti con 

serbatoi di inchiostro ad alta capacità di Epson risale all'ottobre del 2010 in 

Indonesia. Data la risposta positiva del mercato, questi modelli sono ora disponibili 

in 150 Paesi1.  

Questo nuovo tipo di stampante è stato particolarmente apprezzato, soprattutto 

nei mercati emergenti, dove le vendite rappresentano circa il 10% del totale di 

stampanti (laser e inkjet), pari a circa 45 milioni di unità2. Epson prevede una 

crescita continua fino a raggiungere circa il 40% delle vendite totali di stampanti 

inkjet dell'azienda3. 

Secondo Epson, il successo delle EcoTank è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto, i 

serbatoi di inchiostro ad alta capacità  appositamente realizzati per questi 

dispositivi  sono perfettamente integrati nella stampante così da offrire una 

soluzione semplice e affidabile. A questo si aggiunge anche l'aspetto pratico: si 

possono  riempire i serbatoi di inchiostro e stampare migliaia di pagine senza 

interruzioni e senza dover sostituire le cartucce di inchiostro. Un altro fattore 

importante è la convenienza economica. Questi dispositivi offrono infatti costi di 

gestione estremamente contenuti, in quanto vengono venduti con flaconi di 

inchiostro ad alta capacità. 

http://www.epson.eu/
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Renato Salvò, Consumer Business Manager di Epson Italia, ha commentato: "Con 

15 milioni di unità vendute, siamo orgogliosi di poter dire che questo nuovo 

sistema di stampa si è rivelato un successo. Epson ha sempre considerato 

importante offrire ai clienti un'ampia possibilità di scelta, per permettere a tutti di 

trovare un prodotto adatto alle proprie esigenze. Abbiamo individuato una precisa 

opportunità di mercato in quei clienti che cercavano una soluzione di stampa 

affidabile ed economicamente conveniente per volumi elevati. Le nostre innovative 

stampanti con serbatoi di inchiostro ad alta capacità si sono rivelate la soluzione 

perfetta, come dimostrano i dati di vendita." 

1 150 Paesi tra ottobre 2010 e l'anno fiscale 2015 
2
 Per l'anno fiscale 2015 secondo una ricerca Epson 

3
 Per l'anno fiscale 2016 

 

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  
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