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A SMAU 2012 Epson propone efficienza e risparmio 

per tutte le realtà di business 

Alla 49ma edizione di SMAU Epson presenta una serie di novità per soddisfare le esigenze di tutte 

le realtà di business: professionisti, micro aziende, PMI e grandi realtà. 

Cinisello Balsamo, 17 ottobre 2012 – Anche quest’anno Epson partecipa a SMAU 2012, la 

fiera dedicata all’informatica e alle nuove tecnologie che si tiene a Milano dal 17 al 19 

ottobre. Presso lo stand Epson, situato nel Padiglione 1, sono esposte e presentate le ultime 

novità nel campo della gestione documentale, dell’organizzazione d’ufficio, dell’etichettatura. 

Prende il via anche il progetto Digilavorando - Cresco in digitale rivolto alle microimprese 

italiane, che metterà a disposizione semplici procedure aziendali e flussi di lavoro digitali per 

automatizzare e velocizzare attività tipiche d’ufficio. 

All’ufficio del futuro, dove la videoproiezione ha un ruolo da protagonista, è dedicata una 

parte dello stand, mentre Davide Di Scioscio, Business Manager Office Products di Epson 

Italia, presenterà le ultime soluzioni Epson per la stampa economica ed ecologica durante 

l’evento sulla stampa digitale dedicato ai giovani di Confindustria. 

 

Prestazioni e velocità senza paragoni anche per le piccole imprese. 

La famiglia di multifunzione inkjet per l’ufficio Epson WorkForce Pro, introdotta con grande 

successo lo scorso anno proprio a Smau, si amplia quest’anno con nuovi modelli e con ben 

due linee - Epson WorkForce WF-3000 e WF-2000 – dedicate alle microaziende e 

caratterizzate da prestazioni elevate, estrema versatilità, dimensioni ridottissime con un 

alimentatore per fogli singoli che permette di stampare su vari tipi di supporto senza dover 

aprire il cassetto principale. 

 

Gli innovativi Epson Moverio BT-100 cambiano il mondo del business. 

Con la prima generazione di visori multimediali indossabili Epson Moverio BT-100, l’azienda 

giapponese anticipa la domanda di dispositivi portatili dedicati al business e non solo. Questi 

“occhiali” futuristici offrono la possibilità di visualizzare sulle lenti trasparenti, quindi senza 

perdere il contatto con l’ambiente circostante, ma in totale riservatezza, un’ampia gamma di 

contenuti: documenti, video, applicazioni e contenuti in 3D "side by side".  



                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Con Moverio si vede un'immagine equivalente a quella riprodotta su uno schermo fino a 320 

pollici posto a una distanza di 20 metri. La risoluzione di proiezione QHD, pari a un quarto 

della risoluzione Full HD, assicura un'esperienza analoga a quella di una proiezione su 

grande schermo, anche in ambienti limitati come treni e aerei. 

 

Etichette per tutte le necessità 

Epson dedica ampio spazio alle più recenti soluzioni per la stampa di etichette. Con le unità 

portatili della famiglia LabelWorks, che alle piccole dimensioni associano grandi prestazioni 

e flessibilità, i clienti possono stampare etichette, biglietti, braccialetti personalizzati 

scegliendo fra vari modelli, strutture, simboli, immagini e codici a barre predefiniti. La 

famiglia comprende anche un modello rivestito in gomma che la protegge da urti , colpi, 

macchie e graffi, piuttosto frequenti nell’utilizzo in ambienti esterni o industriali. 

 

Una rivoluzione per le stampanti POS 

Forte di un’esperienza pluriennale e di un parco installato enorme, Epson ha appena 

introdotto il primo modello di una famiglia che apre un nuovo settore, quello degli “intelligent 

POS”. La stampante TM-T88V-DT integra un hub che le permette di controllare tramite web 

periferiche quali scanner, display di cortesia e cassetti dei registratori di cassa, senza 

bisogno di driver aggiuntivi, contribuendo a semplificare le operazioni. Il controller integrato 

possiede capacità di elaborazione, quindi non c’è nemmeno bisogno di PC o terminali POS. 

In questo modo si riduce la quantità di hardware necessario e, di conseguenza, bollette 

elettriche, manutenzione e assistenza: tutto ciò contribuisce a un notevole risparmio per i 

rivenditori. 

 

 
Gruppo Epson  
Epson, leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le 
aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo 
energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il 
business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede 
in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 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, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato di 
1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com  
Environmental Vision 2050 

Sulla basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi della 
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Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro 
e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 


