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La famiglia EcoTank cresce e si diversifica 

Niente necessità di cartucce di inchiostro, 2 anni di inchiostri inclusi1 e 

un bassissimo costo per pagina: le stampanti EcoTank sono le più 

convenienti sul mercato 

 

Cinisello Balsamo, 1° settembre 2015 – 

Con un quantitativo di inchiostro1 sufficiente 

per due anni incluso nella confezione e 

nessun costo nascosto, la nuova serie di 

stampanti e multifunzione EcoTank di 

Epson apre nuovi orizzonti grazie ai 

bassissimi costi per pagina e alla semplicità 

di utilizzo. Progettati per la casa e i piccoli 

uffici, dove la stampa a basso costo è una 

priorità assoluta, questi cinque nuovi modelli presentano un design innovativo con serbatoi 

di inchiostro ricaricabili, che eliminano l'esigenza di utilizzare le cartucce. Tutti e cinque i 

modelli si servono della tecnologia Micro Piezo di Epson per garantire una stampa chiara, 

nitida e precisa. 

 

Renato Salvò, Business Manager prodotti consumer di Epson Italia, ha dichiarato: "Con le 

stampanti EcoTank, non ci sono brutte sorprese. Grazie al grande quantitativo di inchiostro 

incluso in ciascun modello e al bassissimo costo per pagina stampata, per i primi due anni 

gli utenti non dovranno prestare attenzione ai consumi e potranno stampare senza problemi, 

con un risparmio medio stimato sui costi di stampa pari al 70%2. In particolare, il modello 

ET-4550 consente di stampare fronte/retro e fin da subito fino a un massimo di 11.000 

pagine, un numero davvero notevole. E i flaconi di inchiostro di ricarica sono anch'essi molto 

economici, per cui le stampe successive sono ancora più convenienti." 

 

La gamma EcoTank offre funzionalità avanzate come stampa fronte/retro, stampa in formato 

A3, slot per schede SD, fax, scansione, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e display LCD. I modelli ET-2500 

ed ET-2550 offrono stampa, copia e scansione, mentre il modello ET-4500 ha in aggiunta il 

fax ed è pertanto un multifunzione 4-in-1. Tutti e tre i modelli consentono di stampare fino a 
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4.000 pagine in bianco e nero e 6.500 pagine a colori3. Il modello ET-4550 consente invece 

di stampare fino a 11.000 pagine in bianco e nero e a colori3 Tutte queste stampanti offrono 

la possibilità di stampare in modalità wireless con l'app Epson iPrint per smartphone e 

supportano Epson Connect, per essere utilizzate con una serie di applicazioni Epson grazie 

alle quali è possibile usufruire di funzioni come la stampa in remoto o via e-mail. 

 

Il modello EcoTank ET-14000 è invece destinato alla stampa in formato A3 a basso costo, 

consentendo di stampare fino a 7.100 pagine in bianco e nero e 5.700 pagine a colori3. 

 

Tutti i nuovi modelli sono disponibili da settembre 2015. 

 

Caratteristiche principali ET-2500 ET-2550 ET-4500 ET-4550 ET-14000 

Serbatoio di inchiostro ad 
altissima capacità 

● ● ● ● ● 

Stampa, copia e scansione ● ● + Fax + Fax 
Solo 

stampa 

Stampa fronte/retro - - - ● - 

Stampa in formato A3 - - - - ● 

Alimentatore automatico di 
documenti 

- - ● ● - 

Scanner da 1200 dpi ● ● ● ● - 

Display LCD a due righe per un 
uso ancora più intuitivo 

- A colori 
da 3,4 cm  

● Bianco e 
nero  

- 

Wi-Fi ● ● ● ● - 

Supporto AirPrint - ● ● ● - 

Epson iPrint ed Epson Connect  ● ● ● ● - 

 
1
 2 anni di inchiostri in base al volume medio di stampa mensile di un utente (ricerca TNS, giugno 2013) 

 
2
 Risparmio medio calcolato sulla base del numero di pagine indicato utilizzando i flaconi di inchiostro forniti insieme alle 

stampanti della gamma EcoTank, incluso il prezzo dell'hardware. Confronto tra il costo medio della gamma EcoTank A4 e dei 

primi 10 modelli più venduti in Europa occidentale da maggio 2014 ad aprile 2015, 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 comunicato sui siti Web dei produttori. 

 
3
 I rendimenti/costi per pagina sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con 

pattern di test dello standard ISO/IEC24712. I rendimenti/costi per pagina stimati NON si basano sullo standard ISO/IEC 

24711. I rendimenti/costi per pagina stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla 

frequenza con cui si stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la temperatura. 
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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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2013, 

hanno raggiunto i 1.517 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 2013 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 

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 
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