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Ridurre i costi di gestione con le nuove tecnologie 

inkjet Epson per l’ufficio 

WorkForce serie WF-3000 e WF-2000 rappresentano una soluzione di 

stampa affidabile ed economica per la piccola impresa 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 08 novembre 2012 – Epson sostiene il risparmio delle piccole 

imprese con una nuova gamma di stampanti e multifunzione (stampa, copia, scanner, fax) 

con tecnologia inkjet, flessibili ed affidabili. Grazie all’utilizzo delle cartucce di inchiostro 

separate XL, le modelli delle serie WF-3000 e WF-2000 ottimizzano i costi di stampa. In 

particolare la serie WF-3000 permette di risparmiare fino al 50% del costo per pagina 

rispetto alle stampanti laser della concorrenza (1). Queste nuove unità sono ideali per piccoli 

uffici che necessitano di una stampante economica, predisposta per la rete, multifunzione e 

con opzioni di connessione flessibili. 

 

WorkForce serie WF-3000 (WF-3540DTWF/WF-3530DTWF/WF-3520DWF/WF-3010DW) 

Grazie alle elevate velocità di stampa, fino a 15 ppm per documenti solo fronte e 7,9 ppm 

per documenti fronte-retro(2), questi quattro modelli sono l’ideale per uffici di piccole 

dimensioni che richiedono di eseguire in modo economico stampe fronte-retro di alta qualità. 

Dotati di un vassoio carta ad elevata capacità da 250 fogli (e vassoio aggiuntivo da 250 fogli 

per WF-3540DTWF e WF-3530DTWF), hanno un percorso per supporti speciali a foglio 

singolo che permette di stampare su materiali di vario tipo, come cartoline, buste e carta 

intestata, senza dover aprire i vassoi carta principali. 

 

WorkForce WF-2000 series (WF-2540WF/WF-2530WF/WF-2520NF/WF-2510WF/WF-

2010W) 

Questi modelli, con un ingombro ridotto rispetto alla serie WF-3000, dispongono di una 

varietà concentrata di funzioni specificatamente previste per quegli utenti che richiedono per 

l’ufficio una stampante affidabile e di piccole dimensioni. Grazie all’ampia gamma di opzioni 

di connessione, l’utilizzo di queste unità può essere limitato ad un singolo utente oppure 

essere condiviso con altri. Ciascun modello è dotato di un vassoio carta ad alimentazione 

posteriore da 100 fogli per una maggior versatilità delle funzioni di stampa. 
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Tutte e nove i modelli(3) permettono la stampa remota grazie a Epson Connect (4) (Epson 

iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver e Scan-to-Cloud). Questo servizio consente di 

stampare facilmente documenti e fotografie da smartphone e tablet PC in modalità wireless 

tramite Epson iPrint, e di stamparli da qualsiasi parte del mondo inviandoli tramite e-mail 

direttamente all’indirizzo e-mail univoco della stampante. Il Remote Print Driver(3) permette 

agli utenti una maggiore flessibilità per la personalizzazione dei lavori tramite il driver della 

stampante presente nel computer prima di inviarli in stampa da qualsiasi luogo. Grazie alla 

funzione Scan-to-Cloud(3), gli utenti possono archiviare e condividere i documenti digitalizzati 

direttamente nei servizi cloud e inviarli a un indirizzo e-mail qualsiasi o a un’altra stampante 

dotata di Epson Connect. Queste stampanti sono compatibili con Google Cloud Print(3).. 

 

Renato Salvò, business manager consumer products di Epson Italia, ha dichiarato: 

“Entrambe le serie sono perfette per le piccole imprese e sono dotate di opzioni di 

condivisione flessibili grazie alla connessione Wi-Fi e/o Ethernet(3). Il modello WF-

3540DTWF dispone inoltre di Wi-Fi Direct, che consente agli utenti il collegamento diretto ad 

altri dispositivi con funzionalità Wi-Fi senza necessità di un punto di accesso wireless, come 

ad esempio un router. Inoltre, gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra ad asciugatura 

rapida garantiscono documenti di qualità professionale, resistenti all’acqua, alle sbavature e 

agli evidenziatori.” 

 

Tutti i modelli sono disponibili da ottobre 2012. 
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Funzioni della serie WF-3000 

Caratteristiche principali WF-
3010DW 

WF-
3520DWF 

WF-
3530DTWF 

WF-
3540DTWF 

Stampa, scansione, copia e fax Solo 
stampa 

● ● ● 

Vassoio carta singolo da 250 fogli ● ● – – 

Vassoio carta doppio da 250 fogli – – ● ● 

Il vassoio carta posteriore per fogli singoli 
consente la flessibilità dei supporti utilizzati 

● ● ● ● 

Connettività Wi-Fi, Ethernet ● ● ● ● 

Wi-Fi Direct – – – ● 

Epson Connect4(4) (Epson iPrint, Email Print, 
Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) 

– ● ● ● 

Stampa da qualsiasi luogo da computer su una 
stampante Epson compatibile con Google Cloud 
Print 

– ● ● ● 

Stampa fronte/retro ● ● ● ● 

Schede di memoria/Host USB – ● ● ● 

Velocità di stampa ISO 15 / 9,2 ipm2 ● ● ● ● 

Qualità solida e durevole ● ● ● ● 

12000 pagine di volume di stampa mensile (5) ● ● ● ● 

Inchiostri DURABrite Ultra ad asciugatura 
rapida 

● ● ● ● 

Maggiore risparmio con le cartucce separate, 
per sostituire solo il colore più usato 

● ● ● ● 

Le cartucce di inchiostro formato XL permettono 
fino al 50% di risparmio sui costi per pagina 
rispetto alle stampanti laser della 
concorrenza1(1) 

● ● ● ● 

Alimentatore automatico di documenti fisso, 
fronte-retro, per la copia, la scansione e l’invio 
di fax di più pagine 

– ● ● ● 

Touch-screen da 8,8 cm con comando gestuale 
per navigare con facilità 

– – – ● 

Schermo LCD da 6,3 cm e pannello di controllo 
intuitivo per navigare con facilità 

– ● ● – 

Kit di manutenzione sostituibile, per una 
maggior durata nel tempo 

● ● ● ● 
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Funzioni della serie WF-2000 

Caratteristiche principali WF-
2010W 

WF-
2510WF 

WF-
2520NF 

WF-
2530WF 

WF-
2540WF 

Stampa, scansione, copia e fax Solo 
stampa 

● ● ● ● 

Ingombro ridotto per una facile collocazione ● ● ● ● ● 

3000 pagine di volume di stampa mensile(5) ● ● ● ● ● 

Inchiostri DURABrite Ultra ad asciugatura 
rapida 

● ● ● ● ● 

Maggiore risparmio con le cartucce separate, 
per sostituire solo il colore più usato 

● ● ● ● ● 

Stampa un numero di pagine fino a 2,5 volte 
superiore con gli inchiostri Epson XL(1) 

● ● ● ● ● 

Il vassoio carta posteriore da 100 fogli 
consente la flessibilità dei supporti utilizzati 

● ● ● ● ● 

Alimentatore automatico di documenti da 30 
fogli per la scansione, la copia e l’invio di fax a 
più pagine 

– – ● ● ● 

Schermo LCD a colori da 6,3 cm e pannello di 
controllo intuitivo per navigare con facilità 

– – – – ● 

Connessione Wi-Fi ed Ethernet ● Solo Wi-
Fi 

Solo 
Ethernet 

Solo Wi-
Fi 

● 

Stampa veloce e semplice in modalità wireless 
di documenti e fotografie da smartphone e 
tablet PC dotati di Epson iPrint(4) 

– ● (via 
router 
Wi-Fi) 

● ● 

Stampa da qualsiasi parte del mondo, 
inviando documenti e foto via e-mail 
direttamente alla stampante 

– – – ● ● 

Stampa da qualunque parte del mondo tramite 
il proprio driver di stampa. 

– – – ● ● 

Scansione diretta di file su servizi Cloud per 
condivisione o archiviazione. 

– – – – ● 

Stampa da qualsiasi luogo da smartphone o 
computer su una stampante Epson 
compatibile con Google Cloud Print 

– – – ● ● 

 
(1) Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving 
(2) Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per 
l’ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing 
(3) La disponibilità varia in base al modello. Per maggiori dettagli consulta la tabella funzioni. 
(4) È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere le 
lingue e i dispositivi supportati, visitare il sito www.epsonconnect.eu  
(5) Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle capacità prestazionali della stampante, incluse la 
velocità di stampa ISO e la capacità di gestione della carta 
 
 
 
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, 
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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 81.000 
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 2011, 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 Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: http://eco.epson.com 
 

Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2011, 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 
 
 


