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Con la gamma Epson EcoTank si risparmio davvero 
 

Epson amplia la famiglia delle stampanti con serbatoi ricaricabili con il modello 

 ET-4700, che permette di risparmiare in media il 90% sui costi dell'inchiostro. 

 

Cinisello Balsamo, 12 dicembre 2018 – 

Epson annuncia EcoTank ET-4700, 

l’innovativo multifunzione senza 

cartucce della gamma Epson, che offre 

una soluzione pratica volta a ridurre 

sensibilmente i costi dell'inchiostro.  

Ma in che modo EcoTank consente un 

risparmio così notevole? Semplice: a 

differenza della maggior parte delle 

stampanti, i modelli della gamma 

EcoTank non richiedono cartucce e 

sono provvisti di un capiente serbatoio ricaricabile con l'inchiostro contenuto nei flaconi 

forniti in dotazione, sufficiente per stampare fin da subito migliaia di pagine. E’ possibile 

risparmiare non solo sui costi ma anche sul tempo, in quanto non occorre più sostituire le 

cartucce frequentemente. I flaconi, inoltre, sono in vendita a un prezzo conveniente e 

l'inchiostro dura a lungo, riducendo così il numero di ricariche. All’indirizzo 

https://www.epson.it/for-home/ecotank-calculator è possibile calcolare il risparmio ottenibile 

rispetto ad altre stampanti molto diffuse sul mercato. 

 

Epson EcoTank ET-4700, le caratteristiche principali 

Grazie all'innovativo design, la stampante EcoTank ET-4700 consente di risparmiare in 

media il 90% sui costi dell'inchiostro(1). Un set di flaconi include un quantitativo di inchiostro 

equivalente a 88 cartucce(1), con possibilità di stampare 4.500 pagine in nero e 7.500 pagine 

a colori(2).  

Con EcoTank ET-4700 è possibile stampare con facilità anche da smartphone, tablet e 

laptop. La connettività Wi-Fi e il Wi-Fi Direct consentono inoltre di inviare i documenti in 

http://www.epson.it/
https://www.epson.it/for-home/ecotank-calculator
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stampa dai dispositivi mobile tramite l'app Epson iPrint(3). Le stampanti EcoTank possono 

anche ricevere file da qualsiasi luogo tramite Epson Email Print(3). 

Oltre a una significativa riduzione dei costi, il multifunzione 4-in-1 EcoTank ET-4700 assicura 

la massima facilità di utilizzo in quanto è dotato di alimentatore automatico di documenti da 

30 pagine, fax ed Ethernet. Questo modello stampa a una velocità massima di 33 

pagine/min (monocromatico) e di 15 pagine/min (a colori) e ha una risoluzione di scansione 

di 1.200 dpi x 2.400 dpi. 

EcoTank ET-4700 è particolarmente adatto per le esigenze dei piccoli uffici e per i 

professionisti che lavorano da casa. 

Questo modello sarà disponibile a partire da gennaio 2019. 

 

(1/+) Numero medio di cartucce richieste/risparmio ottenuto stampando lo stesso numero di pagine utilizzando i flaconi di 
inchiostro inclusi nella gamma EcoTank, escluso il prezzo dell'hardware. Confronto tra la media 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 riportato sui siti web dei produttori. 
(2) I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con pattern 
di test dello standard ISO/IEC 24712 e flaconi di inchiostro sostitutivi. I rendimenti stimati NON sono basati sullo standard 
ISO/IEC 24711. I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza di 
stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la temperatura. Durante la configurazione iniziale della stampante, una certa 
quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire gli ugelli della testina di stampa. Il rendimento dei flaconi di inchiostro forniti in 
dotazione potrebbe quindi essere inferiore. 
(3) È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere 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/ 
 

http://www.epson.it/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
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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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