Comunicato stampa

Epson vuole continuare a crescere e presenta nuove
stampanti inkjet ad alta velocità con testina fissa
Sostenibilità, efficienza e qualità contraddistinguono i nuovi prodotti, progettati per
ampliare ulteriormente la gamma WorkForce con modelli indirizzati alle aziende.
Cinisello Balsamo, 6 aprile 2020 – Per
rispondere ancora meglio alle esigenze del
mondo business, Epson amplia la sua linea
di stampanti a colori a getto di inchiostro
con tre nuovi modelli caratterizzati dalla
presenza di una testina fissa: WorkForce
Enterprise WF-C20600, WF-C20750 e WFC21000 con velocità di stampa
rispettivamente di 60, 75 e 100 ppm. Questi
prodotti portano la tecnologia delle testine a
getto d'inchiostro in linea e le velocità di
stampa elevate nel mercato di fascia media
e nel mondo dell’ufficio, completando
l'offerta Epson.
Carla Conca, Business Manager Visual Instruments e Prodotti Ufficio di Epson Italia,
afferma: "Secondo IDC, con la tecnologia business inkjet che dovrebbe rappresentare il 40%
del mercato della stampa aziendale entro i prossimi cinque anni1, Epson sta consolidando la
sua posizione di leader di mercato e con questi modelli offre una soluzione di stampa
sostenibile e ad alta velocità per quelle realtà che producono fino a circa 8.000 pagine al
mese. Con la gamma WorkForce offriamo alle aziende soluzioni economicamente efficienti,
che riducono impatto ambientale e interventi degli utenti grazie all’elevata autonomia, che
incrementano la produttività, che sono più veloci delle laser nell’uscita della prima pagina e
che dimostrano come l’inkjet sia il futuro nel business printing.”
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Tutti i nuovi prodotti si integrano nelle infrastrutture IT esistenti e presentano uno dei più
bassi consumi energetici della categoria, consentendo una scelta di stampa più ecologica
con minori emissioni di CO2. Non solo: richiedono pochissimi interventi da parte degli utenti,
dispongono di sacche di inchiostro ad alta capacità che assicurano un’autonomia molto
elevata, hanno una serie di funzioni di sicurezza e possono essere dotate di un’unità
fascicolatrice opzionale. Il software Epson Remote Service (ERS) permette una facile
gestione grazie alla diagnostica remota, riducendo la necessità di assistenza in loco. Inoltre,
per i modelli WF-C20600 e WF-C20750, è possibile stampare fino a 100.000 pagine in
monocromia o 50.000 a colori senza necessità di rifornimento2, riducendo così gli sprechi di
materiali di consumo e i tempi di inattività dei prodotti.

"Le aziende – spiega Conca – sono sotto pressione per migliorare non solo l'efficienza, ma
anche le loro credenziali ecologiche e la tecnologia Epson business inkjet è la scelta verde
ideale per aiutare a ridurre il consumo energetico, le emissioni di CO2 e i rifiuti legati alla
stampa, garantendo la massima qualità e produttività. Ora la nostra gamma offre una
soluzione per aziende di qualsiasi dimensione e con qualsiasi esigenza di volumi di stampa".

WorkForce Enterprise WF-C20600, WF-C20750 e WF-C21000: principali caratteristiche
-

velocità molto elevata (rispettivamente di 60, 75 e 100 ISO ppm (mono/colore): consente
una produttività aziendale a un livello completamente nuovo

-

affidabilità senza compromessi: l'avanzata tecnologia Heat-Free PrecisionCore e la
presenza di una testina fissa assicurano velocità e qualità professionale

-

scanner con modalità “a singolo passaggio”: consente di acquisire contemporaneamente
entrambi i lati dei documenti da digitalizzare

-

software Epson Device Admin: permette di gestire l’intero parco stampanti

-

consumo energetico inferiore rispetto ai modelli laser a colori

-

interfaccia intuitiva e touchscreen da 9" di facile utilizzo

-

elevata risoluzione (600 x 2400 dpi)
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Le stampanti a getto d'inchiostro Epson utilizzano la tecnologia Heat-Free, che non utilizza
calore, per permette di aumentare la produttività e ridurre l'impatto ambientale. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito: https://epson.com/heat-free-inkjet-printers
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IDC Western Europe Business Inkjet Forecast, 2019-2023, luglio 2019
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Rendimento di pagina indicativo con WF-C20600 e WF-C20750. La resa effettiva varia a seconda delle immagini stampate e

delle condizioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.epson.eu/pageyield

Epson Italia
Epson Italia, fa parte del gruppo Epson, leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere
persone, cose e informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione.
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. Epson Italia, in linea con il gruppo Epson,
è impegnata da anni sul fronte della CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) con la partecipazione e la promozione
di iniziative e attività di alto livello culturale, nei quali la tecnologia Epson possa apportare un contributo di
eccellenza in termini di innovazione. http://www.epson.it
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. 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
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