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Presentato per la prima volta in Europa 

 il primo sistema al mondo 

per creare carta pronta all’uso direttamente in ufficio 

Epson PaperLab rivoluziona il riciclo in ufficio, convertendo i fogli già 

usati in carta stampabile grazie a un processo a secco. 

 

Cinisello Balsamo, 20 marzo 2017 – In 

anteprima europea Epson espone 

PaperLab, il primo(1) sistema al mondo per 

creare carta pronta all’uso direttamente in 

ufficio. PaperLab è in grado di produrre 

migliaia di fogli di carta riciclata al giorno, 

con un processo a secco(2), a partire da 

fogli usati e triturati in modo sicuro(3). 

 

PaperLab è ideale per le aziende che hanno bisogno sia che le informazioni riservate 

vengano distrutte in modo sicuro, sia di carta riciclata in modo sostenibile, efficiente e 

rispettoso dell’ambiente. PaperLab viene mostrata per la prima volta in Europa a CeBIT 

(Hannover, 20-24 marzo) all’interno di una grande esposizione dedicata alle innovative 

soluzioni di Epson per l’ambiente di lavoro. 

 

Il presidente di Epson, Minoru Usui, presenterà PaperLab insieme alle più recenti tecnologie 

Epson. Nel suo keynote speech, Usui parlerà anche del futuro della tecnologia nei luoghi di 

lavoro, spiegando come la tecnologia e la vision futura di Epson valorizzeranno l’ambiente di 

lavoro e miglioreranno la qualità della vita delle persone. 

 

Minoru Usui ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di poter presentare PaperLab, il primo 

sistema al mondo per creare carta pronta all’uso direttamente in ufficio tramite un processo 

a secco. PaperLab può produrre migliaia di fogli di carta riciclata ogni giorno a partire da 

carta usata triturata in modo sicuro. Presentata in Giappone lo scorso anno, abbiamo 

programmato la vendita in Europa a partire dall’autunno 2018. Il nostro obiettivo è creare un 

nuovo ecosistema di stampa in ufficio, dove i clienti possono ottenere vantaggi dalle 
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stampanti inkjet ad alta velocità utilizzando la carta riciclata prodotta da PaperLab. Questo 

sistema è ideale per le aziende che necessitano di distruggere in modo sicuro le 

informazioni riservate e di carta riciclata prodotta tramite un processo sostenibile. In futuro 

vedo un mondo in cui si stampa e si ricicla tutta la carta che si desidera. Un giorno spero 

che potremmo sviluppare PaperLab in tutte le dimensioni e vederla utilizzata in fabbrica, in 

ufficio e anche a casa.” 

 

Le aziende potranno usare PaperLab per produrre carta di varie misure, spessore e 

tipologia, dalla carta per l’ufficio ai biglietti da visita e alla carta colorata. 

 

Come parte del suo impegno per la sostenibilità, Epson ha delineato la sua Environmental 

Vision 2050, ponendosi l’obiettivo di raggiungere una riduzione del 90% delle emissioni di 

CO2 nel ciclo di vita di tutti i suoi prodotti e servizi entro il 2050. 

 

(1) 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) Una piccola quantità di acqua viene utilizzato per mantenere un certo livello di umidità all'interno del sistema. 
(3) Il sistema può utilizzare carta  comune  formato A3 e A4 come materia prima. 

 

 

 
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  
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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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