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Ricordi che rimangono:  

FotoZini ha scelto Epson 

 

I modelli della gamma SureColor SC-P7500 E SC-P9500 rispondono perfettamente 

alle esigenze dell’azienda fotografica, dall’affidabilità all’elevata velocità fino alla 

stampa su molteplici substrati.  

 

Cinisello Balsamo, 10 marzo 2022 – FotoZini, 

azienda dell’Emilia Romagna specializzata nel 

servizio di stampa di alta qualità, ha scelto le 

stampanti Epson per la realizzazione di 

fotolibri e tele, oltre naturalmente che per le 

fotografie, dando così ai clienti la possibilità di 

conservare quelle scattate con lo smartphone. 

 

Stampare le immagini anche in un‘ epoca 

digitale come la nostra spesso valorizza sia 

l’aspetto della conservazione che quello della condivisione. Per questo FotoZini si è 

organizzata per soddisfare questa esigenza. Non solo con i fotolibri e le stampe in vari 

formati e su differenti supporti, ma anche, nell’ottica di una sempre più diffusa tendenza alla 

personalizzazione, anche realizzando cuscini, calamite, puzzle, tovagliette, mascherine e T-

shirt. 

 

“Abbiamo scelto Epson circa cinque anni fa – prosegue Pietro Zini – quando abbiamo sentito 

l’esigenza sia di ampliare l’offerta dei formati fotografici, arrivando alle dimensioni di 

50x70cm e 70x100cm, sia di offrire prodotti diversi, quali tele quadro o pannelli superiori alle 

dimensioni 30x45cm. Consigliati dal nostro rivenditore Fowa, la scelta è ricaduta sul modello 

SureColor SC-P6000 perché ritenuto quello più adatto alle nostre esigenze: da lì non 

abbiamo più lasciato Epson”. 
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Da allora il tempo è passato e le stampanti Epson sono state sostituite da modelli più recenti 

e all’avanguardia, sempre della gamma SureColor: SC-P7500 E SC-P9500. Fin da subito 

FotoZini ha rilevato diversi vantaggi, dal ridotto consumo energetico all’elevata affidabilità, 

fino all’attenzione per l’ambiente. Non solo: questi due modelli consentono di stampare a 

velocità elevata su numerosi supporti (tra cui carta fine art, canvas, carta fotografica) 

permettendo di avere una produttività molto alta. Inoltre, sono dotate del set di inchiostri 

Epson UltraChrome Pro12 che, grazie all'utilizzo simultaneo di entrambi gli inchiostri neri e 

alla presenza di arancione, verde e viola, offre una straordinaria accuratezza dei colori. Il 

risultato si traduce in stampe ancora più vive e nitide, con una riproduzione accurata delle 

texture. 

 

“Mediamente – continua Pietro Zini – realizziamo tra le 200 e le 400 stampe al mese, in 

funzione delle richieste che fluttuano dai mesi con meno domanda a quelli con un numero 

elevato di ordini. Questi numeri comprendono la produzione delle stampe su tela, la stampa 

classica delle fotografie e la realizzazione dei pannelli. Un quantitativo notevole, che richiede 

l’utilizzo di una quarantina di taniche di inchiostro all’anno”. 

 

Grazie ad Epson, FotoZini è riuscita non solo a soddisfare le proprie esigenze professionali, 

ma anche a offrire prodotti di qualità e a fidelizzare la clientela. 

 
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). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Per ulteriori informazioni: 
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 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. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


