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Epson WorkForce Pro: una gamma di stampanti a getto di 
inchiostro per dimezzare i costi di stampa delle aziende. 

 

Il modello WP-4525 DNF è addirittura più veloce di molte laser e consuma l’80% in 

meno. Resa elevata, costo copia contenuto e, soprattutto, grande rapidità di stampa 

sulle piccole quantità di pagine sono il biglietto da visita di questo multifunzione. 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 25 gennaio 2013 – La gamma di 

stampanti e multifunzione a getto di inchiostro Epson 

WorkForce Pro, composta da ben 12 modelli, è stata 

progettata appositamente per adattarsi alle esigenze delle 

piccole e medie imprese: ottime prestazioni e qualità di 

stampa, bassi costi di gestione e consumi energetici, grande 

affidabilità e facilità di utilizzo. Tutto ciò porta a dimezzare il 

costo copia, rappresentando una valida alternativa rispetto 

alle soluzioni con tecnologia laser.  

Più rispettose dell'ambiente (consumano fino all'80% in meno di energia) in confronto alle laser 
a colori, queste stampanti ad alta velocità con tecnologia a getto di inchiostro consentono 

ulteriori risparmi sui costi e sull’uso della carta grazie alla funzione di stampa fronte/retro 

automatica estremamente veloce. Le aziende sono in grado di ridurre i costi per gli inchiostri 

grazie all’ampia scelta di taniche ad alto rendimento (fino a 3.400 pagine) e al contempo di 

usufruire di una risoluzione di stampa pari a 4.800x1.200 dpi, molto più elevata rispetto alle 

stampanti laser concorrenti, per testi più chiari e immagini più nitide.  

Come ha affermato Davide di Scioscio, business manager prodotti  per l’ufficio di Epson Italia: 

“La gamma WorkForce Pro evidenzia già dal nome che è stata progettata per operare in 

ambienti d’ufficio e professionali, all’interno della nostra strategia ‘Engineered for Business’ 

basata su ampiezza di scelta, prestazioni, risparmio e rispetto per l’ambiente. Le aziende 

vogliono prodotti di qualità elevata, affidabili, funzionali, ad alte prestazioni e che offrano un 

buon rapporto costo-efficacia. Prima di WorkForce Pro sono dovute scendere a compromessi, 

ma ora possono avere tutto quello di cui hanno sempre avuto bisogno.” 

 

WorkForce Pro WP-4525 DNF: in tre anni costa all’azienda meno della metà di una laser 

di pari categoria 
Fiore all’occhiello della famiglia è il multifunzione a colori Epson WorkForce Pro WP-4525 

DNF, che fra materiali di consumo e consumi elettrici costa a un’azienda che stampa 800 

pagine al mese per 3 anni solo 752 euro, contro i 1.631 della laser più conveniente(1). 
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E tutto questo usando la tecnologia a getto di inchiostro, che permette di avere rese elevate, 

costi copia molto contenuti (con un risparmio per pagina del 50% rispetto alle laser) e bassi 

requisiti di manutenzione. Le taniche di inchiostro da 3400 pagine sono gli unici materiali di 

consumo che l’utilizzatore deve sostituire: non servono toner, fusori e fotoconduttori, essenziali 

invece per il corretto funzionamento di una macchina a tecnologia laser. La manutenzione non 

richiede l’intervento di un tecnico e diventa perciò un’operazione alla portata di tutti. 

D’altro canto, avere a disposizione un multifunzione vuole dire non solo poter effettuare stampe 
di alta qualità (anche di immagini fotografiche) che hanno un'asciugatura istantanea e 

resistono ad acqua, sbavature, evidenziatori e scolorimento, ma anche fare fotocopie e 

scansioni a colori (automatiche e fronte/retro). Inoltre, è possibile ricevere e inviare fax. 

La capacità carta è decisamente generosa: si parla di 330 fogli.  Mentre la possibilità di 

collegarlo alla rete locale tramite presa Ethernet permette di condividere l'Epson WorkForce Pro 

WP-4525 DNF all’interno dell’ufficio o del gruppo di lavoro. Infine il supporto delle funzioni 

Epson Connect consente di stampare direttamente da smartphone e tablet PC. 

Il prezzo dell'Epson WorkForce Pro WP-M4525 DNF è di 249 euro (Iva esclusa). 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito di Epson. 

 
__________________________________ 

(1)Secondo i risultati del test effettuato dal laboratorio francese BenchExpert resi noti a novembre 2012 che ha 
confrontato il multifunzione a getto di inchiostro Epson WorkForce Pro WP-4525 DNF con tre unità laser di prestazioni e 
caratteristiche analoghe 
 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle 
stampanti inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri microdispositivi.  
Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti in tutto il mondo, 
Epson fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo 
energetico e alta precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 81.000 
dipendenti in 97 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 1.757 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno 
fiscale 2011, hanno raggiunto i 1.546 milioni di Euro. www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050  http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it 
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