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Epson annuncia  

un rivoluzionario multifunzione inkjet  

ad alta velocità: ben 100 pagine al minuto fronte-retro  

Il nuovo prodotto permette di sfruttare i vantaggi ecologici che offre solo 

la tecnologia a getto d'inchiostro. 

 

Cinisello Balsamo, 20 marzo 2017 – Epson annuncia 

WorkForce Enterprise, la nuova generazione di 

stampanti inkjet per l’ufficio eco-efficienti e ad 

altissima velocità. 

Questi multifunzione dipartimentali ultraveloci offrono 

i vantaggi ecologici che solo la tecnologia a getto 

d'inchiostro permette di ottenere, fornendo una 

soluzione a basso consumo energetico e con meno 

parti da sostituire (non ci sono infatti tamburo, fusore, 

fotoconduttore, unità e rullo di trasferimento, rulli di 

scorrimento ecc) al prezzo di una fotocopiatrice laser 

dipartimentale. WorkForce Enterprise WF-C20590 da 

100 pagine al minuto (ppm) e WF-C17590 da 75ppm 

sono stati progettati per soddisfare le esigenze di 

stampa dipartimentali delle medie e grandi aziende, 

in particolare di quelle che hanno elevati picchi di produttività. 

 

Per migliorare ulteriormente la qualità della stampante, Epson ha incorporato una serie di 

innovazioni tecnologiche, tra cui una testina di stampa che si auto-mantiene (per una qualità 

di stampa sempre elevatissima) e una cinghia di trasporto elettrostatico per mantenere la 

qualità ad alta velocità. Un importante aspetto è che questa tecnologia inkjet offre un 

cambiamento radicale in termini di prestazioni ambientali, riducendo il consumo di energia 

fino ad uno straordinario 96% rispetto alle stampanti laser di pari velocità(1). 

 

Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia, afferma: "WorkForce Enterprise 

abbatte l'impatto ambientale della stampa con una soluzione a bassi consumi e un minor 
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numero di parti da sostituire unita a un’elevata velocità di stampa ad alta qualità. L’avere 

molte meno parti rispetto a dispositivi multifunzione laser equivalenti permette di offrire 

maggiore affidabilità e di aumentare in modo significativo i tempi di attività della stampante. 

 

"Non appena abbiamo visto WorkForce Enterprise nei nostri laboratori abbiamo capito di 

avere qualcosa di speciale, ma è stata la reazione dei rivenditori di tutta Europa che ha 

davvero confermato la natura innovativa di questa nuova gamma. Abbiamo presentato 

questo modello in molte città europee per raccogliere un feedback per noi molto importante, 

che ci ha permesso di creare il miglior prodotto Epson possibile." 

 

Un aspetto da sottolineare è che la sua elevata efficienza energetica non influenza le 

prestazioni. La testina in linea, che fornisce velocità e qualità di stampa molto elevate, è 

progettata sulla tecnologia scalabile che Epson ha già utilizzato in sistemi industriali come le 

macchine da stampa di grande formato. Il nuovo design lineare, che misura solo 43 

millimetri di larghezza e contiene circa 33.500 ugelli, offre un eccezionale sistema di 

rilevamento della eventuale mancata emissione dell’inchiostro e produce gocce di 

dimensioni variabili dando come risultato una qualità di stampa ottimale nel tempo senza 

necessità di interventi. Questo compatto e straordinario livello di dettaglio non solo migliora 

le prestazioni, ma fornisce anche la velocità e l'affidabilità necessarie per tutte le attività in 

cui i tempi di inattività non sono un'opzione. Una simbiosi perfetta di prestazioni ed 

efficienza. 

L'unità opzionale WorkFlow Enterprise Finisher per la finitura automatica di documenti 

integra una cucitrice e un cassetto di uscita con fascicolatore) da 4.000 fogli, per migliorare 

l'efficienza, risparmiando tempo e fatica. Inoltre, anche la capacità massima in ingresso può 

essere portata a 5.350 fogli con alimentatore carta opzionale 

Infine, questi modelli sono compatibili con una vasta gamma di soluzioni e sono costruiti per 

dare agli utilizzatori una elevata efficienza anche per attività di stampa e scansione da 

dispositivi mobili intelligenti con NFC. Strumenti e software come Email Print for Enterprise, 

Epson Print Admin e Document Capture Pro aggiungono ulteriori funzionalità - più della 

semplice stampa e scansione. 

 

WorkForce Enterprise WF-C20590 sarà disponibile da giugno 2017. 
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Caratteristiche principali: 

• Modelli 75ppm e 100ppm 
• Alta velocità DualScan (simplex/duplex): 60/110ipm 
• Basso consumo energetico - 320W (consumo minimo 180W) 
• Risoluzione standard 600x1200 dpi (fino a 600x2400 dpi in alta qualità) 
• Colore, fino al formato SRA3 (450x320 mm) con vassoio multifunzione  
• Pronti per Epson Open Platform 
• Cartucce di inchiostro ad alta capacità: Nero (2 da 50.000 mila stampe ciascuno), Ciano, 
Magenta e Giallo (1 da 50.000 stampe) 
• Inchiostri DURABrite a pigmenti 
• Display a colori TP da 9 pollici 
• 5.350 fogli (80 g) max con alimentatore carta opzionale 
• 4.000 fogli con unità di finitura disponibile dotata di fascicolatore e funzione pinzatura 
• Tecnologia di verifica degli ugelli per stampe di qualità uniforme 
• Cinghia di trasporto elettrostatico, garantisce che la carta sia completamente piana quando 
viene stampata 
• Compatibilità con diversi linguaggi di stampa tra cui PDL (PCL 5/6, PostScript 3, PDF), 
ESC/P-Raster 
 

(1) Dato calcolato sulla base di un consumo massimo di 320W della Epson WorkForce WF-C20590, confrontato con un modello 
a colori di velocità paragonabile come Xerox 1000i Press che ha un consumo massimo di 7.600W (i dati sono ricavati dalle 
specifiche dei produttori). 

 

 

 
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 robot industriali, visori e sensori, 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. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 
73.000 dipendenti in 91 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 2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato 
di oltre 215 milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 
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http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
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 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  

Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
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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