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Epson dimostra sul campo la sostenibilità dei suoi 

prodotti: ai DataMaster Lab Print Awards nove modelli 

vincono in tre categorie di multifunzione verdi 
 

I riconoscimenti sono stati ottenuti per prodotti verdi sicuri, per la velocità di uscita 

della prima pagina e per la facilità d'uso. 

 

Cinisello Balsamo, 28 agosto 2019 – Con nove 

multifunzione vincitori in tre categorie Green MFP ai 

DataMaster Lab Print Awards 2019, Epson continua a 

rafforzare la sua posizione di azienda impegnata nella 

realizzazione di prodotti sostenibili dal punto di vista 

ambientale. 

 

I DataMaster Lab Print Awards premiano i multifunzione A4 

e A3 con i Green Awards, che vengono assegnati alle 

macchine che hanno il minor impatto ambientale 

complessivo. Produzione, distribuzione e design sono tutti 

fattori considerati per la selezione dei vincitori.  

 

"La circolarità è al centro del nostro processo di progettazione e sviluppo, garantendo un 

ciclo di vita a basso impatto ambientale per tutti i nostri prodotti", afferma Luca Cassani, 

CSR Manager di Epson Italia. "Questi premi ne sono la prova e siamo lieti che il risultato dei 

nostri sforzi sia stato riconosciuto da DataMaster Lab".  
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Oltre ai nove riconoscimenti Green, Epson 

ha ottenuto anche tre vittorie nella categoria 

“miglior tempo di uscita della prima pagina” 

con i modelli A3 a colori da 20-29 ppm; 

inoltre due prodotti sono stati premiati come 

eccellenti nella categoria “copiatrici da 

ufficio più facili da usare”, sezione A3 a 

colori da 50 ppm e oltre. 

 

I modelli Epson che si sono aggiudicati i premi nelle rispettive categorie sono i seguenti: 

 
Premi MFP verdi 
Multifunzione a colori A3, 20-29 ppm 
Vincitore: Epson WF-C869RD3TWFC 
Vincitore: Epson WF-C869RDTWF 
Vincitore: Epson WF-C869RDTWFC 
 
Multifunzione a colori A3, 50 ppm e oltre 
Vincitore: Epson WF-C17590 
Vincitore: Epson WF-C20590 
 
Multifunzione a colori A4, 20-29 ppm 
Vincitore: Epson WF-C5710DWF 
Vincitore: Epson WF-C5790DWF 
Vincitore: Epson WF-C579RD2TWF 
Vincitore: Epson WF-C579RDTWF 
 
Best First Copy Out Time Awards 
Multifunzione a colori A3, 20-29 ppm 
Vincitore: Epson WF-C869RD3TWFC 
Vincitore: Epson WF-C869RDTWF 
Vincitore: Epson WF-C869RDTWFC 
 
Copiatrici da ufficio più facili da usare 
Multifunzione a colori A3, 50 ppm e oltre 
Eccellente: Epson WF-C17590 
Eccellente: Epson WF-C20590 
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DataMaster Lab, il Centro europeo di competenza per la stampa, dal 2009 testa le 

apparecchiature di stampa e ha effettuato oltre 10.000 test individuali su oltre 500 macchine. 

 

Epson per l’Ufficio Sostenibile: misurarlo e realizzarlo. 
Epson, nell’ambito della propria politica di CSR e di impegno per ridurre il cambiamento climatico, ha realizzato 
Sostenibilità in Ufficio (www.epson.it/ufficio-green), un documento che illustra caratteristiche e suggerimenti 
per creare un ufficio a basso impatto ambientale. L’esclusivo strumento di autovalutazione, disponibile online, 
permette di avere una prima idea su quanto il proprio spazio lavorativo sia adeguato in termini ambientali: 
https://www.reteclima.it/progetti/ufficio-efficiente-e-sostenibile/  
 
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 orologi e robot industriali, 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra 
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e 
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto 
ambientale. 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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2017, hanno raggiunto i 1.700 milioni di euro. http://www.epson.eu  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com  
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2018 (aprile 2018 - marzo 2019) ha registrato un 
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. http://www.epson.it   
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 Epson Italia 
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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 
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www.attitudo.it   


