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Dallo schermo al foglio in soli 7 secondi(1) 

Le nuove stampanti business inkjet di Epson assicurano tempi di espulsione della 
prima pagina inferiori rispetto ai modelli laser di pari prestazioni(¹), pur consumando 

fino al 90% di energia in meno(²). 
 

Cinisello Balsamo, 30 gennaio 2018 – 

Epson annuncia i nuovi multifunzione della 

serie WorkForce Pro, particolarmente adatti 

per i gruppi di lavoro di piccole dimensioni: 

top di gamma il modello WF-C5790DWF.  

Pur consumando fino al 90% in meno 

rispetto alle stampanti laser di pari 

prestazioni(2), questi multifunzione offrono 

elevata velocità di stampa e un tempo di 

espulsione della prima pagina di appena 7 

secondi sia per le stampe a colori sia per quelle in bianco e nero, partendo dalla modalità 

Sleep(1). 

Non solo: i nuovi dispositivi della serie WorkForce Pro si contraddistinguono anche per la 

velocità di scansione più elevata nel proprio segmento, pari a 24 ipm(1). 

Progettati per ridurre costi e consumi energetici, oltre che per aumentare la produttività in 

ufficio, i quattro modelli della serie consentono alle aziende di risparmiare fino al 50% sul 

costo per pagina per la stampa a colori rispetto ai modelli laser di pari prestazioni(3). 

Il nuovo sistema di taniche consente una sostituzione più semplice degli inchiostri e assicura 

un rendimento superiore, pari a 10.000 pagine in nero o 5.000 a colori senza sostituire i 

consumabili(4) (sui modelli PDL). 

Riccardo Scalambra, Business Manager Prodotti Ufficio di Epson Italia, ha dichiarato: "Le 

stampanti e i multifunzione per piccoli gruppi di lavoro di questa serie si adattano 

perfettamente a qualsiasi ambiente aziendale, dagli uffici più piccoli a quelli delle grandi 

aziende che in precedenza utilizzavano stampanti laser e che ora vogliono non solo ridurre 

tempi di inattività e costi, ma anche aumentare la produttività. Grazie a queste soluzioni è 

possibile limitare l'impatto ambientale, migliorando la reputazione sul fronte della 

responsabilità sociale d'impresa."  

I nuovi modelli della gamma offrono tutti i vantaggi tipici della tecnologia inkjet, consentendo 

di stampare con facilità e riducendo al minimo il numero di interventi di manutenzione 

richiesti, con conseguente aumento della produttività. A ciò si aggiunge la maggiore 
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flessibilità dei supporti, possibile grazie a un processo di stampa senza contatto che non 

genera calore. Sempre per quanto riguarda i supporti, i multifunzione di questa serie 

vantano una capacità carta standard di 330 fogli, la più alta nel segmento di mercato a cui 

appartengono(5). 

Appositamente progettati per gli uffici, i modelli della serie WorkForce Pro offrono software e 

strumenti in grado di soddisfare esigenze specifiche diverse. Email Print for Enterprise, 

Epson Print Admin, Document Capture Pro ed Epson Device Admin(6) aggiungono ulteriori 

funzionalità al dispositivo, andando oltre la stampa e la scansione. Epson Open Platform(7) e 

le applicazioni nate dalla collaborazione con gli ISV estendono il potenziale dei multifunzione 

Epson, come nel caso del software di gestione delle stampe PaperCut. La connettività NFC, 

inoltre, supporta la stampa da smartphone e tablet offrendo agli utenti la flessibilità 

necessaria per stampare in mobilità, anche quando non si è in ufficio. La serie WorkForce 

Pro WF-C5000 sarà disponibile da febbraio in abbinamento a Epson Print365, un 

programma a costo copia che offre un servizio di assistenza tempestivo, per garantire la 

massima tranquillità di utilizzo in ufficio stampando in modo conveniente e senza 

interruzioni. 

 

1. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa 
dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a 
settembre 2017. I dati sono stati ricavati da BLI. 
2. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa 
dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a giugno 
2017. I dati sono stati ricavati da BLI. 
3. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa 
dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a giugno 
2017. I dati relativi al costo per pagina sono stati ricavati dal report di GAP Intelligence (agosto 2017) e rappresentano una 
media dei prezzi rilevati in Germania, Francia e Regno Unito (valori in Euro, come riportato da GAP). I valori Epson si basano 
sul prezzo di vendita consigliato delle taniche di inchiostro XXL (rendimento di 5.000 pagine secondo lo standard IEEE/ISO 
24711/24712). Per quanto riguarda i modelli della concorrenza, è stato tenuto in considerazione il costo per pagina più basso 
disponibile. 
4. Rendimento in pagine indicativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di 
utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a 
colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, 
secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a settembre 2017. I dati sono stati ricavati da BLI. 
5. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa 
dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a 
settembre 2017. I dati sono stati ricavati da BLI. 
6. Compatibile solo con i modelli WF-C5790 e WF-C5290 
7. Compatibile solo con il modello WF-C5790 

 

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 robot industriali, visori e 
sensori, 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. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 80.000 
dipendenti in 86 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  
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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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l'anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 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 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 
milioni di Euro e impiega circa 190 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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