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E' online il simulatore di calcolo Epson per valutare quanto si può 

risparmiare con le stampanti EcoTank 

Il simulatore confronta costo di acquisto e dei consumabili di EcoTank 

con le 20 stampanti più vendute. 

 

Cinisello Balsamo, 23 febbraio 2017 - E' 

online il simulatore di calcolo Epson per 

valutare quanto privati e piccole aziende 

possono risparmiare utilizzando una 

stampante EcoTank 

(https://www.epson.it/ecotank-calculator). Il 

confronto viene eseguito con le 20 

stampanti più vendute.  

Quando si sta valutando di acquistare una 

nuova stampante, il simulatore di calcolo Epson permette di valutare i costi totali di gestione 

prendendo in esame sia il costo di acquisto della stampante, sia quello dei consumabili, così 

da poter prendere una decisione consapevole.  

L'innovativa famiglia EcoTank è una soluzione che permette a privati e aziende di avere 

costi bassissimi, perché le stampanti vengono vendute con l'inchiostro sufficiente per due 

anni(1). Renato Salvò, Consumer Business Manager di Epson Italia, sostiene: "E' importante 

che i clienti vedano chiaramente quanto possono risparmiare acquistando una EcoTank e 

ritengo che il simulatore di calcolo ci permetterà di aumentare ulteriormente la diffusione di 

questi prodotti, che vantano già oltre 15 milioni di unità vendute nel mondo(2)." 

Il simulatore è facile da usare, bastano tre dati per ottenere un confronto con le 20 stampanti 

laser o inkjet più vendute: il numero di pagine che si prevede di stampare in media in un 

mese (da 100 a 2000), per quanto tempo si prevede di utilizzare la stampante (da due a 

cinque anni) e se si è abituati a utilizzare cartucce XL. I risultati vengono presentati in modo 

chiaro e dettagliato con grafici che illustrano il costo totale di gestione, il costo per pagina e il 

costo per 500 pagine. In ogni test, il simulatore confronta anche i modelli specificati rispetto 

alla media di mercato, affinché i dati siano ancora più chiari.  

http://www.epson.eu/
https://www.epson.it/ecotank-calculator
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A dimostrazione dell'affidabilità del servizio, sul sito è disponibile una sezione che spiega la 

metodologia alla base dei calcoli.  

Il nuovo simulatore Epson è disponibile qui: https://www.epson.it/ecotank-calculator 

  
(1) 2 anni di inchiostro in base a un volume medio di stampa mensile di circa 150 pagine. 

(2) In 150 Paesi tra il mese di ottobre 2010 e l'anno fiscale 2015 

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 
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 1.551 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 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 
milioni di Euro e impiega circa 150 persone. 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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