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Nuance ed Epson creano una partnership strategica 

Nuance Solutions consente ai clienti Epson di aumentare la produttività, 

l’efficienza e migliorare la sicurezza dei documenti. 

 

Cinisello Balsamo, 29 agosto 2017 – Nuance Communications e Seiko Epson Corporation 

annunciano una partnership strategica internazionale per ottimizzare l'esperienza dei clienti 

Epson, fornendo soluzioni Nuance di imaging dei documenti attraverso i suoi distributori e 

rivenditori. La nuova partnership combina i bassi costi di esercizio, l’impatto ambientale 

ridotto, e gli interventi di manutenzione limitati e l'alta affidabilità delle stampanti Epson alla 

capacità di controllare e gestire in modo sicuro i lavori di stampa per ottimizzare la 

produttività e ridurre i costi operativi. 

 

Con questa collaborazione, Epson venderà e distribuirà il software Nuance eCopy 

ShareScan e Equitrac Office/Express sulla sua innovativa linea di multifunzione inkjet 

(MFP), inclusa la serie ad alta velocità Workforce Enterprise WF-C20590, dotata della 

tecnologia per l’allineamento delle testine di stampa pensata per le PMI sia per le 

multinazionali. Epson integrerà inoltre Nuance OmniPage SDK nei suoi scanner per 

aumentare la precisione del sistema OCR nei flussi di lavoro automatizzati e includerà il 

software Nuance Power PDF in alcune linee di scanner documentali Epson. 

 

“Le soluzioni e il supporto globale di Nuance permetteranno ai nostri clienti di gestire in 

modo ottimale e sicuro il ciclo di vita dei loro documenti”, ha affermato Koichi Kubota, CEO 

della divisione Printing Solutions Operations di Epson. “Insieme alle MFP e agli scanner 

Epson, Nuance aiuterà i clienti ad avere il controllo su processi aziendali sempre più 

complicati, ottimizzando i flussi di acquisizione e la gestione della stampa per aumentare la 

produttività, la collaborazione e l’efficienza aziendale.” 

 

Le soluzioni Nuance che saranno messe a disposizione di *1Epson includono: 

Per le stampanti Workforce Enterprise/Pro: 

 

Equitrac Office/Express 
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Equitrac® Office offre alle aziende la flessibilità necessaria per consentire alle persone di 

stampare i documenti di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno e in modo intelligente, 

riducendo i costi, rendendo sicura la stampa e aumentando il livello di soddisfazione. Con 

Hybrid Print Control™, Equitrac Office assicura versatilità e controllo nella gestione e riduce 

le complessità dell’IT eliminando la dipendenza dai server di stampa, i driver di stampa e 

flotte di stampa complesse, il tutto gestendo ogni singola pagina stampata in azienda. Dato 

che le esigenze di stampa degli utenti cambiano e che l’infrastruttura IT si evolve, Equitrac 

Office consente alle aziende di adattarsi facilmente ai cambiamenti con una scelta esclusiva 

di modalità di esecuzione: utilizzando server di stampa, la stampa IP diretta o un modello 

ibrido che include entrambi. Ciò permette alle aziende di adattare gli ambienti di stampa alle 

proprie esigenze specifiche e a quelle delle persone. 

 

Equitrac® Express offre agli amministratori IT la flessibilità per consentire agli studenti, alle 

facoltà e al personale universitario di stampare i documenti di cui hanno bisogno quando ne 

hanno bisogno, ovunque si trovino. Contemporaneamente, aiuta a ridurre l’output e i costi di 

stampa complessivi, ad assegnare con precisione i costi di stampa, a implementare le quote 

di stampa e a consentire la stampa a persone esterne tramite un sistema pay-for-print. 

 

eCopy ShareScan 

eCopy ShareScan è un software di acquisizione di documenti perfetto per i flussi di lavoro 

collaborativi in cui i membri del team, uniti da un obiettivo comune come ad esempio un 

progetto, contribuiscono ai documenti e ai contenuti prodotti fornendo revisioni e 

integrazioni. Utilizzando la MFP all’interno dell’area del gruppo di lavoro, eCopy guida in 

modo semplice e rapido i membri del gruppo attraverso il processo di acquisizione dei 

documenti. Questa soluzione sarà resa disponibile anche per gli scanner documentali 

Epson. 

 

Per gli scanner documentali: 

 

OmniPage 

 

OmniPage Capture SDKvanta la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) più 

precisa al mondo. Offre agli sviluppatori tutto il necessario per inserire nelle applicazioni 
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imaging solido, OCR, creazione di PDF e capacità di conversione, nonché tecnologia di 

riconoscimento dei codici a barre, riconoscimento intelligente dei caratteri, riconoscimento 

delle zone e altro ancora. 

 

Power PDF 

 

Power PDFè un software che consente alle aziende di controllare con facilità i flussi di 

lavoro di PDF grazie alla capacità di creare, convertire, modificare, assemblare e 

condividere in sicurezza i file PDF. Power PDF presenta una ricchissima gamma di 

funzionalità per collaborare e condividere in sicurezza i file PDF con colleghi e clienti. Il 

software offre inoltre tutti gli strumenti per annotare, segnare, firmare, proteggere, creare e 

comprimere PDF e lavorare con moduli PDF, semplificando le operazioni di modifica e 

pubblicazione dei PDF. Gli utenti possono convertire rapidamente i file da Word in PDF e 

viceversa con straordinaria compatibilità, accuratezza e affidabilità. 

 

“Epson si distingue nel mercato dei prodotti da ufficio con le sue innovative stampanti inkjet 

e l’introduzione del software Nuance fa progredire ulteriormente la capacità dell’azienda di 

fornire soluzioni di alta qualità, di valore elevato ed ecologiche”, ha affermato Chris 

Strammiello, Vicepresidente del reparto Global alliances & strategic marketing di Nuance 

Document Imaging. “Con il software Nuance, i clienti Epson possono migliorare i flussi di 

lavoro dei documenti per ottimizzare la produttività e l’efficienza. Inoltre, le aziende possono 

avere sotto controllo la sicurezza dei documenti proteggendo le informazioni riservate da 

accessi non autorizzati da parte di persone interne ed esterne all’azienda." 

 

*1 La disponibilità del prodotto e le date di lancio possono cambiare in base al Paese. Per dettagli, contattare la 

sede di vendita locale Epson. 

 

Nuance Communications, Inc. 
Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) è il principale fornitore di soluzioni vocali e linguistiche per 
aziende e privati di tutto il mondo.Le sue tecnologie ed applicazioni e i servizi erogati migliorano l’uso dei prodotti, 
trasformando la modalità di interazione delle persone con i dispositivi e i sistemi che utilizzano. Ogni giorno milioni 
di utenti e migliaia di aziende adoperano le affermate applicazioni di Nuance. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.nuance.com. 
 
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 
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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 72.000 dipendenti 
in 88 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 1.750 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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