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I prodotti sostenibili di Epson sono premiati ai DataMaster 

Lab Print Awards 2021 

 

L’azienda giapponese inizia l’anno alla grande e vince quattordici premi, di cui dieci 

riconoscimenti Green. 

 

Cinisello Balsamo, 9 marzo 2021 – Con 

quattordici multifunzione vincitori in diverse 

categorie (tra cui quella Green) ai 

DataMaster Lab Print Awards 2021, Epson 

dimostra con i fatti le sue credenziali di 

azienda impegnata nella realizzazione di 

prodotti ecosostenibili. 

 

Per selezionare i vincitori del premio 

vengono presi in considerazione gli aspetti 

relativi a produzione, distribuzione e 

progettazione. I prodotti Epson che hanno 

ottenuto premi ai DataMaster Lab Print 

Awards sono: 

 10 multifunzione A4 e A3 nella categoria Green MFP Award, che premia i prodotti con il 

minore impatto complessivo sull’ambiente;  

 3 modelli A3 a colori da 20-29 ppm nella categoria “Miglior tempo di espulsione della 

prima copia”;  

 1 modello multifunzione A4 a colori da 20-29 ppm (Epson WF-C5790DWF) nella sezione 

“Migliore multifunzione A4 per chi lavora da casa”.  

 

Darren Phelps, vicepresidente di Epson Europa, ha dichiarato: “Quest’anno è iniziato alla 

grande. Essere premiati ancora una volta per il ciclo di vita a basso impatto dei nostri 
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prodotti è una straordinaria testimonianza del nostro impegno volto a garantire una migliore 

sostenibilità sul posto di lavoro. Durante le fasi di progettazione e produzione di tutte le 

nostre tecnologie, abbiamo adottato pratiche sostenibili che assicurano la riduzione 

dell’impatto ambientale sia durante la produzione sia in fase di utilizzo dei prodotti”. 

 

I modelli Epson premiati sono i seguenti: 

 

Green MFP Award 

Multifunzione A4 a colori, 20-29 ppm: 

Epson WF-C5790DWF 

Epson WF-C579RD2TWF 

Epson WF-C579RDTWF 

Epson WF-C579RDWF 

Multifunzione A3 a colori, 20-29 ppm: 

Epson WF-C879RD3TWFC 

Epson WF-C879RDTWF 

Epson WF-C879RDTWFC 

Multifunzione A3 a colori, 60-69 ppm: 

Epson WF-C20600 

Multifunzione A3 a colori, 70-79 ppm: 

Epson WF-C20750 

Multifunzione A3 a colori, 80-89 ppm: 

Epson WF-C21000 

 

Best First Copy Out Time Awards  

Multifunzione A3 a colori, 20-29 ppm: 

Epson WF-C879RD3TWFC 

Epson WF-C879RDTWF 

Epson WF-C879RDTWFC 
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Migliore multifunzione A4 per chi lavora da casa:  

Epson WF-C5790DWF 

 

Il riconoscimento ottenuto da Epson ai DataMaster Lab Awards arriva mentre l’azienda 

giapponese si prepara a pubblicare un documento sui comportamenti sostenibili. Questo 

approfondimento ha portato alla luce quanto l’ambiente e la posizione sociale siano diventati 

fondamentali per conquistare l’attenzione di clienti e dipendenti. La ricerca sarà pubblicata al 

seguente link: http://www.epson.it/eco-values  

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a mettere in contatto persone, cose e informazioni 
con le sue tecnologie proprietarie efficienti, compatte e di precisione. Obiettivo dell'azienda è guidare le innovazioni 
e superare le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto d'inchiostro, della videoproiezione, dei prodotti 
indossabili e della robotica. Con il suo contributo, Epson persegue la realizzazione di una società sostenibile e si 
impegna nello sforzo continuo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
Guidato da Seiko Epson Corporation, con sede in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di oltre 
1.000 miliardi di Yen (circa 8,5 miliardi di euro). http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2019 (aprile 2019 – marzo 2020) ha registrato un 
fatturato di oltre 255 milioni di Euro e impiega circa 225 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media 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   


