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Epson svela le novità tecnologiche all'IFA 2017, incluso il 

suo primo videoproiettore laser a ottica ultra-corta 

Le innovazioni che contano sono in mostra allo stand 103, padiglione 21 

 

Cinisello Balsamo, 1 settembre 2017 – Con le ultime 

soluzioni di stampa e videoproiezione presentate 

all'IFA 2017, Epson continua a tenere fede alla sua 

filosofia di creare una tecnologia che migliori la vita 

delle persone. 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments, e 

Renato Salvò, Consumer Business Manager di Epson 

Italia, hanno dichiarato: "Lavoriamo per creare soluzioni innovative in grado di fare la 

differenza per i nostri clienti. Vogliamo risolvere i problemi della vita quotidiana: per chi non 

ha tempo proponiamo servizi automatizzati che permettano di dedicarsi a ciò che interessa 

davvero, per chi non ha molto spazio abbiamo realizzato soluzioni dal design compatto ed 

elegante e per chi ha un budget limitato offriamo soluzioni dal prezzo concorrenziale, ma 

con funzionalità top." 

 

Grazie alla capacità di cogliere le esigenze e gli stili di vita dei diversi utenti, Epson ha risolto 

anche il comunissimo problema dell'esaurimento dell'inchiostro con i modelli EcoTank e 

ReadyInk. Epson presenterà per la prima volta in Europa la tecnologia ReadyInk, che 

introduce un nuovo servizio di approvvigionamento inchiostro con pagamento a consumo, 

senza canone mensile, proposto dai rivenditori. 

Chi sarà presente alla fiera avrà l'occasione di vedere per primo la nuova generazione di 

stampanti EcoTank, disponibili da ottobre, che propongono due interessanti novità: una 

gamma dedicata alla fotografia con flaconi a cinque colori (ET-7700, ET-7750) e un nuovo 

design con serbatoi frontali e nuovi flaconi che assicurano praticità di utilizzo (ET- 2700/50, 

ET-3700/50, ET-4750, ET-7700/50). Per i clienti che possono permettersi un investimento 

iniziale, le stampanti EcoTank continuano a offrire un bassissimo costo per pagina, in quanto 

vengono fornite con un quantitativo di inchiostro sufficiente per stampare per tre anni1. 

 

http://www.epson.eu/
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Anche la più recente gamma di soluzioni Home Cinema di Epson offre innovazioni 

interessanti. Pensando a una soluzione flessibile in grado di offrire le emozioni del grande 

schermo, Epson ha realizzato il suo primo videoproiettore laser a ottica ultra-corta per la 

casa (EH- LS100). La sorgente luminosa laser dura a lungo e, a differenza dei modelli con 

ottica standard, è facile da posizionare vicino alla superficie di proiezione. Pertanto non 

richiede procedura di installazione e si dimostra un'ottima scelta quando lo spazio a 

disposizione è limitato. Questo videoproiettore offre inoltre più flessibilità rispetto al 

televisore tradizionale, perché il display può spaziare da 70" a 130". Sarà disponibile da 

novembre. 

L’ampia gamma di videoproiettori Epson è inoltre stata aggiornata per offrire funzionalità 

superiori al giusto prezzo per ogni tipo di utente: dagli appassionati di Home Cinema e 

intrattenimento, a coloro che devono destreggiarsi tra esigenze private e professionali. 

 

Anche la linea di stampanti consumer Epson è stata aggiornata per soddisfare le esigenze 

della vita moderna. Disponibili da settembre, oltre a offrire interessanti funzionalità per la 

stampa fotografica a casa, le gamme Expression Premium (XP-6000/5) ed Expression 

Photo (XP-8500) sono anche eleganti e compatte. Ormai le stampanti non sono più 

confinate sulla scrivania e il nuovo design con linee pulite ed eleganti permette di integrarle 

anche in altri ambienti della casa. 

 

1. In base a un volume di stampa medio di 140 pagine al mese e considerando il rendimento più basso ottenuto con il primo set 

di inchiostri.  

2. Richiede l'uso di dispositivi compatibili con NFC e Wi-Fi Direct dotati di sistema operativo Android 4.0 o versione successiva. 

È necessario scaricare l'app Epson iPrint da Google Play. 

 

 
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 72.000 dipendenti 
in 88 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  

http://www.epson.eu/
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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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 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 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 

milioni di Euro e impiega circa 190 persone. http://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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