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Tecnologia sotto l’albero: le proposte di Epson per Natale 

Regali utili e moderni, eleganti e semplici da usare. 

 

Cinisello Balsamo, 7 novembre 2018 – A 

Natale fare un regalo tecnologico utile e 

moderno può essere la soluzione ideale 

per sorprendere amici e parenti. Anche 

quest’anno Epson propone prodotti 

realizzati con tecnologie all’avanguardia, 

pensati per portare la modernità a casa e 

semplificare la vita quotidiana: dai videoproiettori Home Cinema alle stampanti tradizionali 

con cartucce, fino ai nuovi modelli con serbatoi ricaricabili, è possibile scegliere tra tanti 

prodotti innovativi e per tutte le tasche. 

 

EH-TW7400, il videoproiettore PRO-UHD che porta a casa l’esperienza di Home 

Cinema perfetta. 

La linea di videoproiettori Epson per il gioco e l’Home Cinema è molto ampia e consente di 

scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze a partire da 710 euro Iva compresa. 

Pensato per gli amanti del cinema e delle serie TV, ma anche dello sport e del gaming, EH-

TW7400 proietta immagini Full HD e 4K Enhanced di eccezionale qualità, per sentirsi al 

cinema anche quando si è a casa. Grazie all’esclusiva tecnologia 3LCD, i colori hanno la 

stessa luminosità del bianco (2.600 lumen), un contrasto dinamico di 200.000:1. Il supporto 

HDR offre dettagli più definiti e maggiore profondità, per colori naturali e brillanti al tempo 

stesso e, grazie alla funzione Frame Interpolation e alla tecnologia Detail Enhancement, 

anche le scene d'azione più movimentate rimangono nitidissime. 

Prezzo di listino 2.540,65 euro (IVA inclusa).  
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Multifunzione per la casa: EcoTank, la soluzione di stampa moderna e versatile. 

I multifunzione della serie EcoTank sono un regalo 

perfetto per essere usati sia a casa sia in ufficio. Con 

i loro capienti serbatoi ricaricabili, abbassano i costi di 

stampa in media del 90%(1) e permettono di stampare 

senza più preoccuparsi dell’inchiostro. Ampia e 

variegata, la serie EcoTank è formata da modelli 

adatti a diverse esigenze: dalle soluzioni per le 

stampe di tutti i giorni in famiglia a quelle per i piccoli 

uffici o uffici domestici, fino alle stampanti fotografiche.  

Prezzi a partire da 269,99 euro (IVA inclusa). 

 

Gamma Expression, le stampanti dal design elegante e compatto. 

Con la linea Expression, i multifunzione di 

qualità professionale per la casa o i piccoli 

uffici, Epson ha pensato anche a chi trova nei 

modelli a cartucce la soluzione ideale. 

Composta da tre famiglie – Home, Premium e 

Photo – offre stampanti e multifunzione 

convenienti e facili da utilizzare. Inoltre, le 

cartucce di inchiostro possono essere acquistate separatamente, permettendo di sostituire 

soltanto il colore più usato, per il massimo risparmio. 

Prezzi a partire da 69,99 euro (IVA inclusa) 

 

(1) Numero medio di cartucce/risparmio medio calcolato sul numero di pagine indicato utilizzando i flaconi di inchiostro forniti con la 
gamma EcoTank, escluso il prezzo dell'hardware.  Confronto tra il costo medio della gamma EcoTank A4 e dei primi 10 modelli più venduti 
in Europa occidentale da gennaio a dicembre 2017, secondo quanto rilevato da GfK.  Costi di stampa calcolati in base alla proporzione tra 
cartucce standard e XL secondo quanto rilevato da GfK per lo stesso periodo di riferimento nel mercato dell'Europa occidentale, 
utilizzando i prezzi medi al dettaglio.  Rendimenti delle cartucce di inchiostro secondo quanto comunicato sui siti web 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 orologi e robot industriali, 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra 
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cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e 
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto 
ambientale. 
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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2017, hanno raggiunto i 1.700 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 2017 ha registrato un fatturato di oltre 227 
milioni di Euro e impiega circa 200 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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