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Epson premiata ai Summer 2014 Pick Awards di BLI 

Rigorose prove hanno conferito a Epson WorkForce DS-860 il 

riconoscimento di scanner dipartimentale A4 di eccellenza 

 

Cinisello Balsamo, 14 Luglio 2014 – Buyers 

Laboratory LLC, il principale centro 

mondiale indipendente di test per prodotti di 

imaging, ha annunciato i prestigiosi 

Summer 2014 Pick Awards per la categoria 

scanner, riconoscendo le elevate 

prestazioni dello scanner Epson WorkForce 

DS860  e premiandolo come scanner 

dipartimentale A4 di eccellenza. 

 

Davide di Scioscio, Business Manager prodotti business di Epson Italia spiega “Siamo lieti di 

essere stati premiati da BLI per il nostro scanner WorkeForce DS-860, che è il prodotto 

ideale per le aziende che desiderano ottenere maggiore efficienza nei processi di 

acquisizione e gestione dei dati. Il premio testimonia la velocità, l'affidabilità e la funzionalità 

del prodotto, così come la sua perfetta integrazione con qualsiasi sistema di gestione dei 

documenti. 

 

Questi riconoscimenti sono i più ambiti del settore, perchè i dispositivi considerati nella 

competizione affrontano mesi di test rigorosi nei centri di ricerca BLI. Epson WorkForce DS-

860 ha superato la concorrenza con la sua velocità e versatilità, guadagnandosi il Pick 

award per la stagione estiva 2014.  

 

Lo scanner DS-860 ha ottenuto ottimi risultati nelle differenti categorie prese in esame, 

dimostrando nei test hardware una precisione OCR e una velocità superiori alla media, così 

come la possibilità di gestire una gamma più ampia di formati carta. Per finire, ha un TCO 

(Total Cost of Ownership) inferiore del 40% rispetto alla media  
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Lisa Reider, senior product editor area prodotti scanner di BLI, ha commentato: “Epson 

WorkForce DS-860 offre il pacchetto completo: un software robusto, una ricca serie di 

funzioni e un design intuitivo, il tutto ad un prezzo inferiore alla media. 

 

Si tratta di uno scanner in grado di fornire praticamente tutto il necessario per acquisire e 

inviare i documenti all’interno di gruppi di lavoro e ambienti dipartimentali  

 

Buyers Laboratory LLC (BLI) è il principale fornitore mondiale indipendente di ricerche e 

analisi per il settore imaging, fornendo intelligenza competitiva e orientamenti preziosi per lo 

sviluppo dei prodotti. I Pick Award vengono annunciati due volte all’anno e premiano i 

prodotti che hanno fornito le prestazioni migliori negli esami di laboratorio condotti nei sei 

mesi precedenti.  
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Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 
dipendenti in 94 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, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.655 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2012, hanno raggiunto i 1.540 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 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 
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 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  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 

giuseppe.turri@attitudo.it 

Corso Italia 54 

Bovisio Masciago (MB) 

www.attitudo.it 

 


