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La gamma Epson EcoTank si amplia 

con quattro nuovi modelli per famiglie, piccoli uffici  

e per chi stampa fotografie 

 

Dall’elevata autonomia degli inchiostri alla sostenibilità, per stampare in libertà 

risparmiando fino al 90%. 

 

Cinisello Balsamo, 26 gennaio 2023 – La 

gamma di stampanti EcoTank, che 10 anni 

fa ha rivoluzionato il mondo della stampa 

introducendo i serbatoi ricaricabili e da allora 

ha venduto oltre 70 milioni di unità nel 

mondo, continua a riscuotere successo e a 

soddisfare sempre più le esigenze dei 

diversi target, dalle famiglie ai piccoli uffici, a 

chi stampa fotografie. Oggi questa linea si 

arricchisce di tre nuovi multifunzione A4 - EcoTank ET-4810 (stampa, copia, scansione e 

fax), ET-2840 ed ET-2830 (entrambe con funzioni di stampa, copia, scansione) - e di una 

stampante fotografica A3+ a 6 colori: ET-18100, utile per appassionati di fotografia e per 

tutte quelle realtà che stampano molte immagini (agenzie di comunicazione, di pubblicità e 

uffici marketing). Grazie a un design compatto e alle molte opzioni di connettività, questi 

nuovi modelli possono essere facilmente integrati in qualsiasi ambiente, per utilizzo a casa o 

nei piccoli uffici ridisegnati dal lavoro agile.  

Niente cartucce: al loro posto capienti serbatoi ricaricabili con flaconi da smaltire 

comodamente nella plastica una volta vuoti, autonomia di migliaia di pagine, costo di 

esercizio bassissimo. A tutto questo si aggiunge la tecnologia inkjet a freddo (Heat free), per 

un’alta produttività e un minor consumo energetico (che fa bene all’ambiente), ma anche per 

risparmiare fino al 90% sui costi di stampa, come si può facilmente riscontrare con il 

calcolatore Epson https://www.epson.it/for-home/ecotank-calculator 
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"Grazie all’ampia varietà di modelli – spiega Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer 

and Channel di Epson Italia – la linea EcoTank è la soluzione ideale per le famiglie, i 

professionisti e i piccoli uffici. Quest’anno, inoltre, la campagna pubblicitaria in corso ci aiuta 

a promuovere i vantaggi e le caratteristiche di questa gamma: in qualità di ambassador, 

Usain Bolt ci “supporta” nel presentare al meglio il nostro prodotto." 

 

Caratteristiche e funzionalità dei nuovi modelli 

I multifunzione EcoTank ET-4810, ET-2840 ed ET-2830 sono caratterizzati dal formato A4 e 

da una velocità di stampa fino a 15 pagine al minuto; i primi due inoltre presentano un 

display LCD da 3,7cm che facilita la navigazione nel menu. Per quanto riguarda invece la 

stampante EcoTank ET-18100, è dotata di un set di inchiostri a 6 colori (ciano, magenta, 

giallo, nero, ciano chiaro e magenta chiaro) che consente di ottenere fotografie di alta qualità 

fino al formato A3+ e può stampare direttamente su card/tessere in pvc e su CD/DVD. 

Tutti e quattro i modelli si integrano facilmente nella configurazione domestica o dell’ufficio 

già esistente e permettono di stampare da cellulari, tablet e laptop. Sono inoltre pienamente 

compatibili con l’app Epson Smart Panel e possono essere controllati da un dispositivo 

mobile; in particolare, l’app semplifica la configurazione, il monitoraggio, la stampa, la 

scansione e molto altro ancora da uno smartphone o da un tablet. 

EcoTank ET-4810, ET-2840, ET-2830 ed ET-18100 presentano bassissimi costi di gestione 

e capienti serbatoi di inchiostro che consentono di stampare migliaia di pagine e immagini 

prima di doverli ricaricare: fino a ben 4.300 pagine in bianco e nero e 7.300 pagine a colori 

(l’equivalente di 72 cartucce di inchiostro) per i modelli ET-4810, ET-2840 e ET-2830; fino a 

2.100 immagini 10x15cm per ET-18100.  

L’operazione di ricarica si effettua molto semplicemente grazie ai pratici flaconi di inchiostro 

appositamente progettati per evitare fuoriuscite e per inserirsi solo nel serbatoio del colore 

corretto. Capire quando ricaricare è davvero facile e comodo: è sufficiente verificare il livello 

dell’inchiostro dalle finestrelle sulla parte frontale del dispositivo. 
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Infine, il modello ET-4810 è dotato anche di fax, di un alimentatore automatico di documenti 

da 30 pagine e, come pure ET-2830 e ET-18100, di un vassoio carta posteriore da 100 fogli. 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a cooperare per generare sostenibilità e per 
contribuire in modo positivo alle comunità facendo leva sulle proprie tecnologie efficienti, compatte e di precisione 
e sulle tecnologie digitali per mettere in contatto persone, cose e informazioni. L'azienda si concentra sullo sviluppo 
di soluzioni utili alla società attraverso innovazioni nella stampa a casa e in ufficio, nella stampa commerciale e 
industriale, nella produzione, nella grafica e nello stile di vita. Entro il 2050 Epson diventerà carbon-negative ed 
eliminerà l'uso di risorse naturali esauribili quali petrolio e metallo. Guidato da Seiko Epson Corporation con sede 
in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di circa 1.000 miliardi di Yen (circa 7,5 miliardi di euro). 
https://corporate.epson/en/   
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
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  
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.17.87.591 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


