
                                                               Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

 

Cosa mettiamo sotto l’albero?  

Un regalo Epson può essere la soluzione 
 

Cinema sotto l’albero? Stampa delle fotografie della cena natalizia? Oppure tour de 

force per la stampa delle letterine e dei biglietti natalizi? 

 

Cinisello Balsamo, 11 novembre 2019 – Natale “fa rima” con regali e anche quest’anno 

Epson propone soluzioni tecnologiche pensate sia per facilitare le attività quotidiane delle 

persone sia per portare un tocco di innovazione in casa: dalla videoproiezione Home 

Cinema, alla stampa a colori e in bianco e nero con i modelli dotati di serbatoi ricaricabili, 

fino alla stampa fotografica di alta qualità. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le 

esigenze.  

 

EF-100W/B, il videoproiettore laser 3LCD più piccolo al mondo1 

Nel mondo dei videoproiettori per il gioco e 

l’Home Cinema, questo modello spicca per 

essere il più piccolo al mondo grazie alle 

sue dimensioni compatte, che permettono 

di trasportarlo senza difficoltà: il lato più 

lungo misura solo 23 cm. Inoltre 

l’installazione è semplicissima, perché può 

essere collocato in qualsiasi posizione e 

può proiettare in qualsiasi direzione, perfino sul soffitto.  

 

Disponibile in due versioni (bianca e nera) e con finiture leganti, offre un’alta qualità delle 

immagini e grazie alla funzione di regolazione automatica assicura proiezioni perfette e 

senza distorsioni. La massima dimensione delle immagini è di 150 pollici, mentre anche alla 

luce del giorno, la sorgente luminosa laser fornisce un’immagine chiara e vibrante, quindi 

non è necessario oscurare l’ambiente o utilizzare uno schermo. 

Costa 949,00 Euro Iva inclusa. 

http://www.epson.it/
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La gamma EcoTank: la soluzione di stampa conveniente per famiglie e piccoli uffici. 

Una famiglia di stampanti e multifunzione 

composta da 10 modelli monocromatici e da 

18 a colori, affidabili e semplici da utilizzare, 

perciò adatti per la famiglia e l’ufficio. Non 

hanno cartucce, ma serbatoi ricaricabili che 

consentono di risparmiare il 90% sul costo 

dell’inchiostro2 ed eliminano la frustrazione 

di esaurire la cartuccia sempre nel momento sbagliato.  

 

EcoTank ET-2600 è un multifunzione 3-in-1 con un’autonomia fino a 4.500 pagine in bianco 

e nero e 7.500 a colori prima di ricaricare i serbatoi. Grazie alla connettività Wi-Fi e all’app 

gratuita Epson iPrint può stampare documenti spediti da smartphone e tablet da qualsiasi 

parte del mondo.  

Costa 269,99 Euro Iva inclusa. 

 

Expression Photo: la stampa fotografica che coniuga qualità e semplicità di utilizzo 

Un’idea regalo per gli appassionati di fotografia e 

per chi desidera stampare scatti delle vacanze, 

foto ricordo e non solo: i multifunzione all-in-one 

Expression Photo XP-8600 (A4) e XP-970 (che 

stampa fino al formato A3) hanno inchiostri a 6 

colori, per realizzare immagini di alta qualità e 

lunga durata, anche su CD e DVD.  

Offrono una vasta gamma di funzionalità intuitive, tra cui stampa fronte/retro automatica per 

formati A4, vassoio di uscita motorizzato e accensione automatica per una maggiore 

comodità. Inoltre, con la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct offrono agli utenti tutta la libertà di 

stampare da mobile come e quando vogliono.  

Il modello Expression Photo XP-8600 costa 179,99 IVA inclusa. 

http://www.epson.it/
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1 
Ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited sui videoproiettori laser 3LCD con luminosità di oltre 500 lm (dati al 15 

maggio 2019). 
 
2 Rispetto al 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. 
 

 

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. http://www.epson.it   
 
 
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   
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