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A CeBIT 2017,  

la nuova velocissima stampante che dirige 

 la sinfonia dell’innovazione 

Prima presentazione europea per Epson PaperLab, il sistema per creare 

carta direttamente in ufficio e per l’ambiente di lavoro del futuro. 

 

Cinisello Balsamo, 20 marzo 2017 – CeBIT 2017 vede Epson (pad.3, stand D17 e nell’area 

Giappone, pad.4, stand A38) delineare la sua idea per il futuro ambiente di lavoro, 

allineando le aspettative della società e le tendenze della tecnologia per la realizzazione di 

ambienti più sostenibili e lavoratori più efficienti e coinvolti. Durante una conferenza stampa 

e un keynote speech, il presidente di Epson, Minoru Usui, illustrerà i risultati principali del 

recente studio effettuato da Epson che riguarda le aspettative sull’ambiente di lavoro e 

l'impatto della tecnologia futura sulla forza lavoro.  

 

Come azienda, Epson supporta questa nuova era che cambierà non solo il lavoro ma anche 

la vita delle persone, attraverso le proprie tecnologie di base, tra cui tecnologie indossabili, 

robotica, visual imaging e printing, che verranno presentate a CeBIT, con una serie di 

innovazioni e prodotti che confermano i passi avanti fatti dall’azienda. 

 

Alla guida di una line-up ricca di prodotti, a CeBIT 2017 Epson annuncia la sua nuova 

generazione di stampanti a getto d'inchiostro per l’ufficio, superveloce ed eco-efficiente: la 

gamma WorkForce Enterprise. Queste stampanti A3 dipartimentali a colori per l’ufficio, che 

raggiungono l’elevata velocità di 100 pagine al minuto, offrono i vantaggi ecologici che solo 

la tecnologia a getto d'inchiostro è in grado di offrire, fornendo al prezzo di una fotocopiatrice 

laser dipartimentale una soluzione a bassi consumi energetici e con meno parti da sostituire. 

La sua elevata velocità soddisfa le esigenze di alta produttività di nuovi segmenti di mercato, 

per sfruttare le opportunità del segmento stampanti inkjet per l’ufficio che, come indica IDC 

crescerà ad un tasso (CAGR) del 10,2% fino al 2020 compreso. 

 

Robert Clark, senior vice president, Epson Europe, afferma: “Per la prima volta in Europa 

presentiamo PaperLab, il primo sistema al mondo per creare carta pronta all’uso 

direttamente in ufficio a partire da carta triturata in maniera sicura tramite processo a 
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secco(1), in grado di produrre migliaia di fogli di carta riciclata al giorno. Oltre a PaperLab – e 

ai nostri robot a due braccia – presentiamo anche una vasta gamma di soluzioni per l’ufficio, 

la casa e per i mercati verticali. Dalla realtà aumentata agli scanner portatili, i nostri molti 

anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo tecnologico dimostrano che Epson è 

perfettamente in grado di soddisfare sia a casa sia sul lavoro le esigenze delle persone e dei 

professionisti, in settori vari dalle stampanti ai videoproiettori, dagli smartglasses alla 

robotica.” 

 

I visitatori possono trovare maggiori informazioni sulla storia di Epson e sulla sua strategia 

futura in una coinvolgente presentazione che verrà mostrata su uno schermo curvo a 230 

pollici nell’area dedicata al Giappone presso lo stand A38 nel padiglione 4. Si parlerà delle 

"anteprime mondiali" di Epson, del suo impegno per l'ambiente e sarà possibile osservare 

da vicino i prodotti innovativi che stanno contribuendo a plasmare il futuro, come ad esempio 

i robot a due braccia. 

 

Presso lo stand, i visitatori potranno vedere la nuova WorkForce Pro WF-C869RDTWF, in 

grado di far risparmiare alle aziende fino al 95% di energia, il 99% di rifiuti(2), e di eliminare i 

tempi di inattività stampando fino a 84.000 pagine(3) - senza cambiare i consumabili. Inoltre, 

saranno presentati i videoproiettori Epson da installazione e per l’ufficio, tra cui il modello 

EB-L25000U, attualmente il proiettore laser da installazione 3LCD più luminoso, più piccolo 

e leggero sul mercato(4). E gli occhiali intelligenti Moverio BT-350, progettati per offrire 

un'esperienza di realtà aumentata ai visitatori di un museo o agli spettatori di un concerto o 

di un evento, fornendo informazioni storiche o dati in tempo reale dell’evento o i sottotitoli 

dell’opera, ma usati anche offrire visite virtuali a impianti industriali con dettagli e contenuti 

interattivi. Infine, saranno in mostra anche le stampanti Epson EcoTank, che eliminano la 

necessità di utilizzare cartucce, riducendo i costi di stampa fino al 74%(5). 

 

(1) Una piccola quantità di acqua viene utilizzato per mantenere un certo livello di umidità all'interno del sistema. Il sistema può 
utilizzare carta ordinaria formato A3 e A4 come materia prima. PaperLab è il primo sistema a mondo per creare carta pronta 
all’uso direttamente in ufficio usando un processo a secco, secondo la ricerca globale di Seiko Epson a partire dal novembre 
2016. 
(2) In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi e terminati a febbraio 2017, rispetto a una selezione di soluzioni della 
concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving 
(3) Approssimativamente resa per pagina. La resa effettiva varia in base alle immagini stampate e alle condizioni di utilizzo. Per 
maggiori informazioni visita www.epson.eu/pageyield 
(4) A partire da novembre 2016. 
(5) Risparmio medio calcolato sulla base del numero di pagine indicato utilizzando i flaconi di inchiostro forniti insieme alle 
stampanti della gamma EcoTank, incluso il prezzo dell'hardware. Confronto tra il costo medio della gamma EcoTank A4 e dei 
primi 10 modelli più venduti in Europa occidentale da maggio 2015 ad aprile 2016, secondo quanto rilevato da GfK. Costi di 
stampa calcolati in base alla proporzione tra cartucce standard e XL secondo quanto rilevato da GfK  
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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 
73.000 dipendenti in 91 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  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
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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