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Epson annuncia quattro nuove WorkForce, 

competitive ed eleganti 

 
Perfette per casa e per i piccoli uffici, i multifunzione 4-in-1, convenienti e connessi, 

assicurano una stampa di qualità professionale. 

 

Cinisello Balsamo, 5 giugno 2019 – Epson 

presenta quattro multifunzione della gamma 

WorkForce: WF-2810DWF, WF-2830DWF, WF-

2835DWF e WF-2850DWF. Dall’estetica 

moderna ed elegante, queste macchine sono 

progettate per adattarsi a qualsiasi ambiente: 

con il loro design compatto sono perfette sia per 

la casa sia per i piccoli uffici, dove lo spazio a 

disposizione è di solito limitato. 

 

Questi modelli offrono una serie di vantaggi per chi cerca una soluzione che consenta di 

risparmiare sia nel breve sia nel lungo periodo: dalla modalità di stampa fronte/retro in 

formato A4, fino all’elevata autonomia resa possibile dalle cartucce XL, che permettono di 

stampare un numero di pagine fino a 2,5 volte superiore1. Inoltre, grazie alle cartucce di 

inchiostro separate, bisogna sostituire solo il colore esaurito.  

 

Gli utenti possono selezionare le funzioni di questi modelli in modo rapido e semplice 

utilizzando l’interfaccia intuitiva e il display LCD. Inoltre, i modelli WF-2830DWF, WF-

2835DWF e WF-2850DWF includono un alimentatore automatico di documenti (ADF) da 30 

pagine per eseguire scansioni e fotocopie e inviare via fax più pagine alla volta. Grazie a Wi-

Fi e Wi-Fi Direct, è possibile usare l’app Epson iPrint per lanciare la stampa dei documenti 

da dispositivi smart, mentre con l’app Email Print2 è possibile inviare i documenti da 

stampare via mail e trovarli pronti all’arrivo in ufficio. WorkForce WF-2850DWF possiede 
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anche la funzione Scan-to-Cloud , con cui è possibile archiviare e condividere documenti 

online.  

 

Renato Salvò, Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia, ha dichiarato: “I nostri 

clienti cercano soluzioni di stampa pratiche, economiche e con cui possano facilmente 

collegarsi a tutti i dispositivi; tuttavia anche il risparmio di spazio e un design che si intoni 

con l’ufficio giocano un ruolo fondamentale. Queste nuove e moderne WorkForce 

soddisfano tutti questi requisiti, offrendo inoltre numerose soluzioni per risparmiare denaro, 

come le cartucce extra large e la funzione di stampa fronte/retro, che consente di ridurre 

anche il consumo di carta”.  

I modelli WF-2810DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF e WF-2850DW saranno disponibili a 

partire da settembre 2019. 

 

Note: 

1. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield 

2. Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson Email Print, 

Epson Remote Print Driver ed Epson Scan-to-Cloud richiedono una connessione Internet. Per altre informazioni, per le lingue e 

i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect 

 

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  
 
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. (da approvare a luglio 2019). 
http://www.epson.it  
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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  


