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La giusta tecnologia in ufficio garantisce migliori 

prestazioni e grandi risultati 

B-Smart Center, centro d’eccellenza lombardo per lo smart working, si affida alle 

tecnologie Epson per offrire un luogo di lavoro ideale. 

 

Cinisello Balsamo, 14 dicembre 2015 – Lavorare 

meglio in modo efficiente e produttivo è ciò che 

cercano le aziende e i professionisti che 

scelgono la modernità dello smart working in 

ambienti come B-Smart Center, il primo business 

center di Gallarate (VA) inaugurato nel maggio 

2014, che offre spazi lavoro funzionali e 

completamente attrezzati in un’ottica di 

condivisione professionale e sociale. Oltre ad 

un’elevata flessibilità oraria e contrattuale e a un 

ampio open space suddiviso in 20-25 postazioni, 

il centro ha adottato le più moderne tecnologie per offrire un luogo di lavoro ideale, 

affidandosi alle stampanti e ai videoproiettori Epson. 

 

Condividere le idee durante le riunioni è più facile ed efficace con i videoproiettori 

Epson. 

In un business center la necessità di tenere riunioni per condividere idee e risultati è 

all’ordine del giorno ed è necessario che avvengano nel modo più efficace e coinvolgente. 

Per dare una risposta ottimale a questo bisogno sono stati scelti due videoproiettori 

interattivi Epson a ottica ultra-corta: il modello EB-1410Wi, installato nella sala multimediale 

che, grazie a caratteristiche come la funzione Finger Touch, consente di rendere le riunioni 

più partecipate e coinvolgenti, mentre il modello EB-595Wi, montato su un supporto mobile, 

è in grado di fornire una flessibilità molto apprezzata all’interno del centro. 

“La scelta di dotarci di queste tecnologie – spiega Giuliani – è stata vincente. Ci siamo 

accorti che le persone tendevano a usare il videoproiettore come una semplice lavagna 

luminosa, senza sfruttare le tante funzionalità che fanno di queste macchine dei veri 

strumenti di collaborazione. Così abbiamo tenuto dei brevi corsi per insegnare quanto fosse 

semplice gestire informazioni con i colleghi, collegarsi con tablet o smartphone per 

condividere immagini e dati, usare la funzione Finger Touch, modificare i contenuti proiettati 
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e poi mandarli via mail ai partecipanti. Oggi la presenza dell’EB-595Wi è un elemento 

fondamentale nella scelta della nostra struttura da parte di docenti e formatori che, grazie 

alle sue funzionalità, hanno la possibilità di rendere concreti e di facile apprendimento anche 

i concetti più astratti.” 

“I videoproiettori a ottica ultra-corta – ha dichiarato Carla Conca, Sales Manager Visual 

Instruments di Epson Italia – impediscono che i relatori abbiano i riflessi luminosi negli occhi 

e creano immagini perfette, ottimizzando il coinvolgimento dei partecipanti grazie alle 

annotazioni in tempo reale e al collegamento tra più sedi. Inoltre assicurano immagini di alta 

qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e 

immagini proiettate nitide e ben definite.” 

 

La tecnologia inkjet permette di ridurre i costi di stampa e i consumi energetici. 

Presso B-Smart Center sono presenti tre stampanti inkjet multifunzione (Epson Workforce 

WF-5620, WF-8590 e WF-7110) che permettono di gestire al meglio tutte le attività di 

stampa, scansione e copia in formato A4 e A3. 

Grazie alla tecnologia inkjet PrecisionCore, le unità della linea Workforce non richiedono 

alcun tipo di pre-riscaldamento e permettono di ridurre i costi di stampa fino al 50% rispetto 

alle laser e di salvaguardare l’ambiente riducendo i consumi energetici fino all’80%. 

All’interno di una struttura come B-Smart Center, dove velocità e flessibilità sono elementi 

fondamentali per l’efficienza lavorativa, queste macchine garantiscono un’elevata qualità dei 

documenti e assicurano le prestazioni richieste. 

“Epson - afferma Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia – è stata la prima 

azienda a credere nella validità della tecnologia inkjet in ambito d’ufficio e da vari anni 

propone modelli sempre più veloci, sofisticati e flessibili. Con le testine PrecisionCore e la 

tecnologia RIPS, che consente di produrre fino a 75.000 pagine senza cambiare cartucce, 

l’azienda offre opportunità ancora maggiori alle realtà che stampano volumi elevati.” 

 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 93 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  
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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 
2014, hanno raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.euhttp://www.epson.eu/ 
http://www.epson.eu/ 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/http://eco.epson.com/ 
http://eco.epson.com/ 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.ithttp://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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