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A Labelexpo 2017, Epson espone la sua ampia gamma di 

stampanti e sistemi industriali per etichette 

I visitatori troveranno la soluzione più adatta alle loro esigenze: dalle 

stampanti per la produzione in-house di etichette on-demand a sistemi 

digitali flessibili di alta qualità per gli stampatori più esigenti. 

 

Cinisello Balsamo, 14 luglio 2017 – Epson 

(Padiglione 9, Stand A50) presenterà una 

vasta gamma di stampanti nel suo stand di 

oltre 400 m2 a Labelexpo (Bruxelles, 25-28 

settembre 2017). Saranno presenti i modelli 

digitali per la stampa di etichette in piccole e 

medie tirature della linea SurePress, accanto 

a prodotti delle serie ColorWorks, 

LabelWorks e SureColor SC-S. 

“Il nostro obiettivo – afferma Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson 

Italia – è presentare la più ampia offerta di soluzioni per la stampa di etichette del settore. 

Abbiamo varie tipologie di prodotti, dai modelli portatili per la produzione in-house di 

etichette on-demand a sistemi digitali flessibili di alta qualità per gli stampatori più esigenti. 

Siamo orgogliosi di sviluppare le nostre testine, gli inchiostri e l'hardware, perché così 

abbiamo la possibilità di confezionare una soluzione su misura per ogni applicazione. I nostri 

esperti saranno presenti allo stand per dare consigli e indirizzare i potenziali clienti, 

qualunque siano le loro esigenze. Durante la manifestazione sono previste dimostrazioni sia 

dei modelli con tecnologia UV dotati di inchiostri a base acqua della linea SurePress, sia dei 

modelli che utilizzano la tecnologia Esko RIP. Ci saranno ulteriori sorprese, ma ora è troppo 

presto per rivelarle.” 

 

 

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. 

http://www.epson.eu/
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Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 dipendenti 
in 88 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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 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 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 

milioni di Euro e impiega circa 190 persone. http://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  
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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