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Epson raddoppia agli EDP Awards 2014

La stampante SureColor F-2000 per T-shirt e la carta Japanese Kozo

Paper Thin vincono agli EDP Awards.

Cinisello Balsamo, 26 maggio 2014 – I

prodotti Epson hanno registrato un doppio

successo agli European Digital Press

Association (EDP) awards del 2014,

annunciati durante Fespa Digital, la fiera

appena chiusa con grande successo, a

Monaco, in Germania. La stampante

SureColor SC-F2000 di Epson è stata

riconosciuta come "miglior stampante

tessile diretta per abbigliamento" e la carta Japanese Kozo Paper Thin  "miglior supporto in

bobina non-adesivo ".

Ogni anno gli EDP Awards premiano la migliore tecnologia innovativa lanciata sul mercato

della stampa digitale.

Epson SureColor SC-F2000, la prima stampante DTG (Direct-to-Garment) Epson per

magliette, consente alle piccole e medie imprese di offrire nuovi servizi di progettazione e

stampa di T-shirt. La stampante combina alte prestazioni a bassi costi di manutenzione e di

gestione, e viene fornita con il software Garment Creator di Epson, che include una funzione

di calcolo dei costi con la quale è possibile stimare il costo di stampa calcolando la quantità

e il costo dell'inchiostro utilizzato per ogni lavoro.

Primo supporto Epson di ispirazione giapponese, Japanese Kozo Paper Thin è una carta

traslucida, in fibra naturale a base di gelso, per la stampa a getto d’inchiostro; pesa solo 34

gr/m², ma è resistente e dura nel tempo. La sua finitura patinata, unita agli inchiostri,

garantisce un’alta densità di colore, rendendola particolarmente adatta alla fotografia, alle

riproduzioni artistiche e all’interior design. Progettata per facilitare la stampa, questa carta
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può essere utilizzata per realizzare diverse tipologie di stampe, come paraventi giapponesi,

divisori, fino alle finestre di carta.

Duncan Ferguson, Director di Epson Europe per la divisione Pro Graphics, afferma: "Gli

EDP Awards premiano  le innovazioni che fanno la differenza nel settore della stampa

digitale e vincerne due in un anno è un risultato di cui essere molto orgogliosi. In modi

diversi, sia la SureColor SC-F2000 che la Japanese Kozo Paper Thin evidenziano come

Epson continui a fornire ai suoi clienti prodotti con cui esplorare nuove opportunità in nuovi

mercati. "

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 micro dispositivi.
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 73.000 dipendenti
in 94 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 1.655 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012,
hanno raggiunto i 1.540 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 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e
impiega circa 150 persone.http://www.epson.it
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