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Red Dot Award 2020: premiate stampanti e robot Epson  

Le stampanti Epson si aggiudicano sia il riconoscimento Red Dot che il Red Dot: 

Best of the Best. 

 

Cinisello Balsamo, 9 aprile 2020 – Per il 

quarto anno consecutivo, Epson vince il 

Red Dot Award 2020 nella categoria 

Product Design con le stampanti SureColor 

SC-P7500 e SC-P9500 e con il robot 

industriale a 6 assi VT6L. Non solo: i due 

modelli di largo formato sono stati premiati 

per il secondo anno consecutivo anche con 

il più alto riconoscimento Red Dot: il Best of 

the Best Award. 

 

Istituito in Germania nel 1955, il Red Dot Design Award è 

organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen ed è 

riconosciuto in tutto il mondo come uno dei premi più 

prestigiosi nel campo del design. Una giuria di esperti valuta i 

prodotti annunciati negli ultimi due anni e seleziona i migliori 

design sulla base di nove criteri, tra cui grado di innovazione, 

funzionalità, ergonomia, compatibilità ecologica e durata. I 

vincitori di quest'anno sono stati selezionati tra proposte 

provenienti da tutto il mondo. 
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Surecolor SC-P7500, SC-P9500 e robot a 6 assi VT6L: caratteristiche principali 

Modelli di punta della serie Surecolor, le due stampanti di largo formato SC-P7500 e SC-

P9500 sono considerate un vero e proprio standard industriale per la riproduzione di 

immagini di alta qualità nei laboratori di belle arti, prove di stampa e foto. Grazie ai 12 colori, 

all’uso simultaneo di entrambi gli inchiostri neri e alla presenza di arancione, verde e viola, 

offrono una straordinaria accuratezza cromatica. Fra le caratteristiche che ne fanno 

strumenti professionali di elevata qualità, è presente anche l'illuminazione interna con 

tonalità neutra per controllare immediatamente il materiale stampato senza interferire con le 

regolazioni del colore.  

Il robot VT6L è un modello entry level a 6 assi caratterizzato da forme curve con superfici 

lisce. Realizzato per automatizzare semplici operazioni di trasferimento oggetti, è di 

semplice installazione grazie al controllore integrato nell'unità principale, scelta che 

consente anche risparmio di spazio e facilità d'uso. L’utilizzo di un'unità motore senza 

batterie, unito alle altre scelte progettuali, assicura costi di gestione particolarmente ridotti. 

Per ulteriori informazioni sul Red Dot Award: https://www.red-dot.org/   

 
Epson Italia 
Epson Italia, fa parte del gruppo Epson, leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere 
persone, cose e informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. 
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. Epson Italia, in linea con il gruppo Epson, 
è impegnata da anni sul fronte della CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) con la partecipazione e la promozione 
di iniziative e attività di alto livello culturale, nei quali la tecnologia Epson possa apportare un contributo di 
eccellenza in termini di innovazione. http://www.epson.it 
 
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 
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   
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Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2018 (aprile 2018 – marzo 2019) ha registrato un 
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. http://www.epson.it   
 
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. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


