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Epson aggiorna i suoi modelli senza cartucce con un 

nuovo design più compatto 

Stampa a basso costo e senza problemi con un ingombro inferiore 

 

Cinisello Balsamo, 3 marzo 2017 - Sebbene 

le vendite della stampante EcoTank abbiano 

superato i 15 milioni(1) di unità in tutto il 

mondo, questo non ha impedito a Epson di 

apportarvi ulteriori miglioramenti. Ogni 

abitazione può trarre vantaggio dalla 

stampante senza cartucce di Epson con il 

suo design più compatto. Grazie a un 

ingombro ancora più ridotto, le nuove 

stampanti entry-level EcoTank ET-2650 ed 

ET-2600 trovano posto anche negli spazi più piccoli.  

 

Proprio come le altre stampanti della gamma, i modelli ET-2600 ed ET-2650 sono stati 

progettati per offrire una soluzione senza problemi e a basso costo per la stampa a casa. 

Questi innovativi modelli senza cartucce sono dotati di un sistema con serbatoi di inchiostro 

ad altissima capacità ricaricabili. In questo modo, i momenti di panico dovuti alla stampante 

(esaurimento di inchiostro nei momenti meno opportuni) diventano un ricordo del passato.  

 

Le stampanti ET-2600 ed ET-2650 entry-level sono dotate di inchiostro sufficiente per 

stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori(2). Con un costo per pagina 

estremamente basso e un numero di pagine stampate molto più alto tra una ricarica e l'altra, 

le EcoTank sono una soluzione conveniente ed efficiente in grado di ridurre i costi di stampa 

in media del 74%(3). 

Queste stampanti affidabili sono anche facili da utilizzare, dall'avvio in soli tre passaggi 

(riempimento del serbatoio, configurazione e stampa) fino alla stampa da mobile con la 

gamma di app gratuite Epson(4). Quando l'inchiostro originale si esaurisce, è molto facile 

acquistare a prezzi contenuti flaconi di ricarica aggiuntivi, che offrono un alto rendimento, e 

consentono all'utente di continuare a stampare migliaia di pagine senza interruzioni.  
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Le stampanti EcoTank sono realmente in grado di offrire una soluzione di stampa a lungo 

termine e affidabile. Stampe nitide e precise vengono prodotte grazie all'innovativa e 

affidabile tecnologia Micro Piezo e agli inchiostri originali Epson. Per offrire maggiore 

tranquillità ai clienti, hanno una garanzia estesa di tre anni (al momento della registrazione(5)) 

o 30.000 pagine. 

 

Renato Salvò, Consumer Business Manager di Epson Italia, afferma: "La maggior parte 

degli utenti ha poco spazio in casa, quindi abbiamo semplificato le stampanti EcoTank per 

renderle più compatte ed eleganti. Riteniamo che questi modelli dalla linea più compatta 

riusciranno a conquistare un numero ancora maggiore di clienti."  

 

Le stampanti ET-2600 ed ET-2650 saranno già disponibili. 

 

 

Caratteristiche principali 
ET-2600 

 
ET-2650 

 

Stampa, copia e scansione 
● ● 

Serbatoi di inchiostro ad alta capacità integrati 
● ● 

LCD e slot per schede - ● 

Tecnologia Micro Piezo 
● ● 

Inchiostri originali Epson 
● ● 

Garanzia: 1 anno o 30.000 pagine e fino a tre anni 

al momento della registrazione(5) 

● ● 

Stampa fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 

a colori2 

● ● 

Velocità di stampa in bianco e nero/a colori di 10/5 

ppm(6) 

● ● 

Wi-Fi 
● ● 

Wi-Fi Direct - ● 

Stampa rapida e semplice in modalità Wi-Fi da 
● ● 
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smartphone, tablet e PC con Epson iPrint4 

Supporto di Epson Connect (Email Print, Remote 

Print Driver)4 

● ● 

 

 
 
 
(1) 150 Paesi tra ottobre 2010 e l'anno finanziario 2015 
(2) I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con pattern 
di test dello standard ISO/IEC 24712 e flaconi di inchiostro sostitutivi. I rendimenti stimati NON sono basati sullo standard 
ISO/IEC 24711. I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza di 
stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la temperatura.  Durante la configurazione iniziale della stampante, una certa 
quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire gli ugelli della testina di stampa. Il rendimento dei flaconi di inchiostro forniti in 
dotazione potrebbe quindi essere inferiore. 
(3) Risparmio medio calcolato sulla base del numero di pagine indicato utilizzando i flaconi di inchiostro forniti insieme alle 
stampanti della gamma EcoTank, incluso il prezzo dell'hardware. Confronto tra il costo medio della gamma EcoTank A4 e dei 
primi 10 modelli più venduti in Europa occidentale da maggio 2015 ad aprile 2016, secondo quanto rilevato da GfK. Costi di 
stampa calcolati in base alla proporzione tra cartucce standard e XL secondo quanto rilevato da GfK per lo stesso periodo di 
riferimento nel mercato dell'Europa occidentale, utilizzando i prezzi medi al dettaglio. Rendimenti delle cartucce di inchiostro 
secondo quanto comunicato sui siti Web dei produttori. 
(4) È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i 
dispositivi supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu 
(5) Per maggiori informazioni e per conoscere i termini e le condizioni, visita il sito www.epson.eu/warranty 
(6) Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che 
stampano su un solo lato del foglio.  Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing 

 
 
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: 
 

http://www.epson.eu/
http://www.epsonconnect.eu/
http://www.epson.eu/testing
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
http://eco.epson.com/
http://www.epson.it/
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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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