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 “Pensi di comprare una laser? Ripensaci”: 

Epson lancia un nuovo messaggio sul canale retail  

per chi acquista una stampante per il proprio ufficio 
 

Che l’ufficio sia a casa, in un esercizio commerciale o a supporto di un’attività 

artigianale, Epson invita tutti coloro che stanno per acquistare una stampante a 

riflettere su esigenze, prestazioni e risparmi. Per aiutarli a fare un confronto, sugli 

stessi scaffali di alcune delle grandi catene specializzate ci saranno,  

accanto alle laser, le più innovative inkjet Epson 

EcoTank monocromatiche pensate per l’ufficio.  

 

Cinisello Balsamo, 27 giugno 2019 – Risparmio 

energetico, riduzione dei rifiuti e, per chi sceglie 

le EcoTank Epson, anche significativi vantaggi 

economici e pratici: addio al pensiero di 

rimanere senza inchiostro, ad esempio. Eppure, 

nonostante tutto, spesso si sceglie per l’ufficio 

una tecnologia, quella laser, senza rendersi 

conto che esiste un’alternativa in grado di offrire 

ben più significativi benefici economici e 

ambientali. Per questo Epson, invita tutti coloro 

che stanno per acquistare una stampante per 

l’ufficio a riflettere su quello di cui hanno veramente bisogno e, prima di procedere, a 

prendere in considerazione i vantaggi che l’inkjet offre. In breve: “Pensi di comprare una 

laser? Ripensaci”. 

 

Per aiutare nella scelta, a partire da giugno, presso cinque grandi catene retail, Expert, 

Euronics, MediaWorld, Unieuro e Trony, le inkjet EcoTank monocromatiche sono 

collocate negli scaffali accanto alle laser monocromatiche, accompagnate dal messaggio 

“Pensi di comprare una laser? Ripensaci”. 
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Sugli scaffali dei punti vendita di quattro catene i clienti trovano la stampante ET-M1120 e il 

multifunzione ET-M2170, mentre su quelli UniEuro ci sono, in esclusiva per questa catena, 

anche ET-M1100 ed ET-M2140. In questo modo i clienti interessati all’acquisto, anche 

grazie alla presenza di promoter in alcune giornate dedicate, possono scoprire le sostanziali 

differenze tra le due tecnologie: minor costo di gestione, maggiore autonomia di stampa 

grazie all’assenza di cartucce e ai capienti serbatoi per stampare sino a 5.000 o 11.000 

pagine (secondo i modelli) senza preoccuparsi di cambiare il materiale di consumo, 

ridottissimo consumo energetico e, non meno importante, impatto ambientale bassissimo.  

 

Epson EcoTank: ideali per i professionisti e le piccole imprese 

Le EcoTank monocromatiche sono inkjet ideali per i professionisti e le piccole imprese che 

richiedono una soluzione di stampa in bianco e nero, con un basso costo di gestione e non 

vogliono dover cambiare le cartucce di frequente. Grazie alla tecnologia a getto d’inchiostro, 

l’impatto sull’ambiente di lavoro è minimo, gli interventi da parte di chi la utilizza ridotti 

all’essenziale, il magazzino di cartucce superfluo, la preoccupazione dello smaltimento del 

materiale di consumo inesistente: la stampa diventa un’attività snella, immediata e veloce.  

 

Massimiliano Carvelli, Head of Consumer Sales di Epson Italia, afferma: “Sappiamo che 

tempo e denaro sono fattori importanti per professionisti e microaziende: a partire dal 

momento della scelta. Nelle grandi catene specializzate troveranno in una stessa area le 

stampanti dedicate all’ufficio e potranno scegliere con più facilità considerando i vantaggi 

delle EcoTank monocromatiche che permettono loro di risparmiare oltre il 90%1 sul costo 

per pagina e di stampare migliaia di pagine prima di un nuovo riempimento”. 

 

Le EcoTank sono dotate di un capiente serbatoio che garantisce elevata autonomia di 

stampa: ben 5.000 pagine per le stampanti che hanno in dotazione un flacone di inchiostro e 

addirittura 11.000 per i multifunzione che ne contengono due e che, una volta svuotati, 

possono essere smaltiti normalmente dopo averli sciacquati. 
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Un’altra differenza rispetto alle stampanti laser è la velocità di stampa, che è maggiore nelle 

inkjet per l’assenza di tempi di riscaldamento e raggiunge 15 pagine al minuto per le 

stampanti e 20 per i multifunzione. Anche l’impatto ambientale è molto più ridotto: meno 

rifiuti prodotti dalle cartucce e meno energia usata per il funzionamento (il risparmio sulla 

bolletta arriva fino al 95%2) permettendo così alle persone di usare la stampante o il 

multifunzione con più tranquillità, senza preoccuparsi eccessivamente del costo.  

 

Note: 

1. Considerando il prezzo di vendita consigliato dei flaconi di inchiostro di ricarica della stampante monocromatica EcoTank e 

confrontandolo con i costi di stampa calcolati per il toner al più alto rendimento possibile diviso il prezzo di vendita medio sul 

mercato dell’Europa occidentale, come riportato nel documento IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker (primo semestre 

2018) per i 12 mesi precedenti giugno 2018 (inclusa IVA al 21%). Rendimenti del toner secondo quanto riportato sui siti web 

dei produttori.  

2.Confronto sui consumi energetici durante la stampa dei modelli Epson ET-M1120, ET-M2170 ed ET-M3170 con il 75% delle 

stampanti laser monocromatiche in formato A4 più vendute (categoria inferiore a 20 ppm) riportate nel documento IDC 

Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (dati del terzo trimestre 2018) per i 12 mesi precedenti settembre 2018. 

Valori sui consumi energetici secondo quanto riportato sui siti web dei produttori. 

 

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. (da approvare a luglio 2019). 
http://www.epson.it  
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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  


