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 Epson FP-81: la stampante fiscale alla conquista delle 

spiagge italiane 

 
La stampante fiscale Epson FP-81, compatta ed efficiente, è studiata per rispondere 

alle esigenze di aziende, attività commerciali e ora anche stabilimenti balneari. 

 

Cinisello Balsamo, 17 maggio 2012 –  Epson, da sempre vicina a negozianti e attività 

commerciali e attenta alle esigenze di rendicontazione fiscale, presenta la stampante 

fiscale Epson FP-81 che, con la sua compattezza ed efficienza, si prepara oggi a 

conquistare anche le spiagge di tutta Italia.  

 

La nuova finanziaria ha abrogato la Circolare n.97/E del 4 aprile 1997 del Ministero delle 

Finanze e quindi gli stabilimenti balneari sono stati equiparati agli esercizi pubblici che, 

ai fini dell'art. 1 del DPR 696/1996, sono tenuti a certificare i corrispettivi mediante il 

rilascio di ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale con l'osservanza delle relative 

discipline.  

Anche i “bagnini” quindi devono munirsi di una soluzione tecnologica in grado di 

agevolare il rilascio delle ricevute ai bagnanti e garantire allo stesso tempo una gestione 

professionale del lavoro. Una risposta al problema arriva dalle stampanti fiscali Epson, in 

grado di adattarsi a qualsiasi priorità ed esigenza e di integrarsi in tutte le applicazioni e 

realtà in cui è richiesta l’emissione di uno scontrino (supermercati, catene/franchising, 

ristorazione, hospitality e vendita al dettaglio in genere).  

Una versatilità, e una affidabilità, quella della stampante Epson – capace di lavorare 

senza interruzione in qualsiasi ambiente – che ha convinto molte solftware house che 

sviluppano applicazioni per la gestione di stabilimenti balneari a scegliere i prodotti 

Epson per il miglior rapporto prezzo-prestazioni. 

Camillo Radaelli, business manager Business Systems di Epson Italia, dichiara: “Le 

stampanti fiscali Epson aiutano da sempre i negozianti, e da oggi anche i gestori di 

stabilimenti balneari, a conformarsi in maniera semplice ed efficiente alle leggi di 

regolamentazione fiscale e alla nuova legge finanziaria. Per rispondere a queste esigenze 

abbiamo studiato pratiche soluzioni , in grado di garantire elevate prestazioni 

occupando il minimo spazio.” 
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All’interno dell’ampia offerta Epson spicca la stampante termica FP-81, la più piccola 

della gamma Epson che per le sue caratteristiche di compattezza, economicità ed 

efficienza si appresta a diventare la protagonista dell’estate italiana, affiancando gli 

operatori del settore turistico nel lavoro quotidiano.  

La stampante Epson FP-81 è dotata di memoria fiscale, registro elettronico e display 

personalizzato progettati in conformità alle leggi fiscali e permette con un’unica 

soluzione di produrre ricevute, archiviarle nella memoria fiscale dell’unità, fornire un 

audit fiscale immediatamente disponibile qualora richiesto e garantire la sicurezza delle 

informazioni.  Con  2 kg di peso e meno di 15 cm di larghezza è un vero concentrato di 

tecnologia, in grado di ridurre notevolmente tempi e costi necessari ad aggiornarsi e 

rispettare la legge e assicurare la massima flessibilità ad aziende di ogni dimensione. 

 

Epson EP-81 e software house: integrazione ed efficienza totali. 

La stampante fiscale EP-81 è progettata per integrarsi perfettamente con software e 

programmi di gestione automatizzata di tutta la documentazione cartacea relativa a 

prenotazioni, pagamenti, ricevute ecc.. Si tratta quindi di uno strumento particolarmente 

utile per le software house e le aziende che producono tali software, in quanto permette 

di unire in un unico prodotto le funzionalità, velocità e semplicità dei programmi di 

gestione alla flessibilità, efficienza ed economicità delle stampanti fiscali Epson.  

 

La stampante è distribuita dalla rete di rivenditori fiscali Epson POS Specialist. Per 

scoprire il più vicino vai su: http://content.epson.it/rivenditori_pos/riv_POS.pdf     

 

Leader di mercato nel settore della stampa POS*, Epson garantisce la massima flessibilità 

alle aziende che hanno necessità di dotarsi di sistemi per il rilascio di scontrini fiscali, o 

di rinnovare quelli esistenti. Per conoscere maggiori dettagli: 

http://www.epson.it/Soluzioni-POS/Stampa  

 

* Fonte: Interconnection Consulting, 2010 

 

 
Il Gruppo Seiko Epson 

Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare 

la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono compattezza, 

riduzione del consumo energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle 
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stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta quasi 

75.000 dipendenti in 100 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 Italia 

Epson Italia S.p.A. svolge la propria attività con l'obiettivo di fornire prodotti e servizi che soddisfino al 

meglio i clienti e, in sintonia con la filosofia del Gruppo Epson di cui fa parte, è impegnata ad operare 

come soggetto attivo in armonia con l'ambiente naturale e sociale in cui è inserita. Epson è presente 

in Italia con una filiale già dal dicembre 1987, che ha registrato per l’anno fiscale 2010 un fatturato di 

oltre 200 milioni di Euro e impiega oggi circa 150 persone. http://www.epson.it  
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