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EcoTank è la prima serie di stampanti Epson ricaricabili 

Un completamento di gamma indirizzato a piccole aziende e privati che stampano molto e non 

vogliono seccature: fino a 4.000 pagine in nero e 6.500 pagine a colori1 (per circa 2 anni di 

stampe2) senza dover sostituire cartucce.  

Anche l’ambiente ringrazia. 

 

Cinisello Balsamo, 3 ottobre 2014  – “Voglio poter 

stampare migliaia di pagine senza dover cambiare le 

cartucce”. Epson è la prima grande azienda che 

intercetta questa richiesta del mercato e risponde con la 

nuova serie di stampanti Epson EcoTank: tre modelli 

per chi a casa o nei piccoli uffici stampa molto, non 

vuole noie e può risparmiare in media il 65%3. 

 

La famiglia Epson EcoTank ha serbatoi di inchiostro 

ricaricabili che permettono di stampare fino a 4.000 

pagine in nero e 6.500 pagine a colori1 prima di dover acquistare nuovi inchiostri: in pratica significa 

stampare per due anni di fila 270 pagine a colori e 165 in BN, ogni mese. Anche l’ambiente ringrazia: 

meno plastica, meno imballaggi, meno rifiuti. 

 

Queste stampanti sono già disponibili e acquistabili presso i negozi delle catene Ecostore e Prink, con le 

quali Epson ha siglato un accordo di distribuzione.  

 

"Da più di 20 anni – ha dichiarato Renato Salvò, Business Manager prodotti consumer di Epson Italia - 

Epson è una delle principali aziende nel settore della stampa, anche nel mercato consumer, e questo ci 

ha permesso di cogliere l'esigenza di chi a casa o per lavoro  stampa molto e vuole farlo senza pensieri. 

Per questo abbiamo creato la famiglia EcoTank, ideale per chi vuole stampare tutto quello di cui ha 

bisogno senza preoccuparsi di quante volte dovrà cambiare le cartucce. Con due anni di inchiostri inclusi 

nella confezione, i costi sono realmente sotto controllo, i risparmi arrivano al 65%3 e non c’è più la 

preoccupazione di rimanere senza inchiostro.”  

“Continueremo naturalmente a sviluppare le stampanti che utilizzano le cartucce di inchiostro – continua 

Salvò - e che sono pensate per chi ha esigenze legate a utilizzi specifici che richiedono caratteristiche 

dedicate, come le linee WorkForce per l’ufficio e quella Expression per la casa e la fotografia. Vogliamo 

http://www.epson-europe.com/
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dare ai nostri clienti la possibilità di scegliere, proponendo per ognuno il prodotto adatto al proprio lavoro 

e alle proprie attività". 

 

Una promozione per lanciare EcoTank. 

Coloro che entro il 15 gennaio 2015 acquisteranno una stampante EcoTank riceveranno fino a 100 euro 

con bonifico bancario direttamente da Epson. Il regolamento completo è disponibile su 

www.epson.it/promo-ecotank. 

 

Un nuovo concetto, tre modelli per tutte le esigenze. 

Le stampanti EcoTank sono dotate di serbatoi di 

inchiostro ad alta capacità che possono essere ricaricati 

con gli inchiostri originali Epson in modo semplice ed 

efficiente. Quando l'inchiostro termina, non si 

sostituiscono le cartucce, ma si ricaricano i serbatoi 

utilizzando pratici ed economici flaconi di inchiostro: facile 

e senza problemi. 

 
I modelli disponibili sono tre, con caratteristiche diverse 

per adattarsi alle esigenze delle persone che le 

utilizzeranno: L300 è una stampante monofunzione, L355 è un multifunzione (stampa, copia, scansione) 

e L555 è un multifunzione che offre anche il fax, un alimentatore automatico di documenti (30 pagine) e 

uno schermo LCD per un utilizzo ancora più intuitivo.  

La disponibilità della connettività Wi-Fi sui modelli L355 e L555 semplifica la condivisione e, grazie 

all’app Epson iPrint4 , permette di stampare in modo rapido e semplice direttamente da smartphone e 

tablet, sia con sistema Apple che Android.  

I prezzi al pubblico, iva compresa, sono: 

L300:   269,99 euro 

L355:   329,99  euro 

L555:   499,99 euro  

  

http://www.epson-europe.com/
http://www.epson.it/promo-ecotank
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Caratteristiche L300 L355 L555 

Stampa, copia e scansione Solo stampa ● Funzione fax 
aggiuntiva 

Alimentatore documenti automatico da 30 pag. - - ● 

Schermo LCD per un uso ancora più intuitivo - - ● 

Serbatoio per inchiostri ad altissima capacità integrato ● ● ● 

Tecnologia Micro Piezo ● ● ● 

Inchiostri originali Epson ● ● ● 

Stampa fino a 4.000 pagine in nero e 6.500 pagine a 
colori

1
 per un costo per pagina estremamente basso 

● ● ● 

Quattro flaconi di inchiostri originali Epson da 70 ml 
inclusi 

● ● ● 

Velocità di stampa fino a 9 ppm
5 

● ● ● 

Connettività Wi-Fi - ● ● 

Installazione semplice  ● ● ● 

Stampa veloce e semplice in modalità Wi-Fi da 
smartphone e tablet dotati di Epson iPrint

4
 

- ● ● 

Garanzia Epson per 12 mesi o 30.000 pagine ● ● ● 

Risoluzione scanner a 1.200 dpi - ● ● 

Qualifica ENERGY STAR ● ● ● 

 
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 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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2013, hanno raggiunto i 1.517 
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: 

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  

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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NOTE: 

1. I rendimenti/costi per pagina sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con pattern di test 

dello standard ISO/IEC24712. I rendimenti/costi per pagina indicati NON si basano sullo standard ISO/IEC24711. I rendimenti/costi per 

pagina stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza con cui si stampa e alle condizioni 

ambientali, ad esempio la temperatura. 

2. Quantitativo di inchiostro sufficiente per 2 anni in base al volume medio di stampa mensile di un utente (ricerca TNS - giugno 2013) 

3. Risparmio totale per la stampa di 4.000 pagine in bianco e nero e 6.500 pagine a colori, compreso il prezzo dell'hardware. Il confronto è stato 

effettuato sulla EcoTank L355 rispetto al costo medio dei primi 10 modelli più venduti in Europa occidentale, nel periodo gennaio-giugno 

2014, come monitorato da GfK (esclusi i marchi commerciali). I costi di stampa sono stati calcolati sulla proporzione di cartucce standard e XL 

nel mercato europeo occidentale come monitorato da GfK per lo stesso periodo di riferimento, con prezzi medi al dettaglio e resa delle 

cartucce di inchiostro comunicati dal sito del produttore. 

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.epson.it/connect 

5. Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano in bianco e 

nero su un solo lato del foglio 

 

http://www.epson-europe.com/

