Comunicato stampa

Le stampanti Epson SureColor SC-T3400 e SC-T5400
vincono il primo “Red Dot: Best of the Best”
Il riconoscimento è stato assegnato anche ad altri prodotti Epson.
Cinisello Balsamo, 10 luglio 2019 – Epson ha
vinto il suo primo riconoscimento “Red Dot:
Best of the Best” per le stampanti CAD di largo
formato SureColor SC-T3400 e SC-T5400
nella categoria Product Design (Red Dot
Award: Product Design 2019). Inoltre, hanno
ricevuto un Red Dot Award anche altre
famiglie di stampanti, scanner e
videoproiettori.

I prodotti Epson sono stati insigniti del Red Dot Award per il terzo anno consecutivo. Istituito
in Germania nel 1955, il Red Dot Design Award è organizzato dal Design Zentrum Nordrhein
Westfalen ed è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei premi più prestigiosi nel campo
del design. Una giuria di esperti valuta i prodotti annunciati negli ultimi due anni e seleziona i
migliori progetti sulla base di nove criteri, tra cui grado di innovazione, funzionalità,
ergonomia, compatibilità ambientale e durata.
Marco van Niekerk, Senior Product Manager di Epson Europe, ha commentato: “Sono molto
soddisfatto. Questo premio è il culmine di un autentico lavoro di squadra sul valore del
prodotto, per il quale ci siamo impegnati a superare le aspettative dei nostri clienti”. Il “Red
Dot: Best of the Best” Award è stato assegnato a due stampanti Epson di largo formato:
SureColor SC-T3400 e SC-T5400, ideali per la stampa dei progetti di ingegneri, architetti e
designer grazie a velocità e risoluzione molto elevate. Epson ha anche riprogettato le
stampanti con un’interfaccia unica, identica a quella dei modelli per l’ufficio, includendo
funzionalità intuitive e un aspetto pulito, perfetto per un ambiente lavorativo moderno.
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Gli altri prodotti Epson vincitori dei Red Dot Awards sono:
- Stampanti EcoTank ET-M1100/ET-M1120/ET-M1108/ET-M1128
- Stampanti EcoTank a capacità elevata ET-M1140/ET-M1180/ET-M2140/ET-M3140/ETM3170
- Stampanti inkjet ET-2710/ET-4700/L1110/L3100/L3110/L3150/L5190
- Stampanti inkjet WF-M5799/WF-C5710/WF-C5790/WF-C5210/WF-C5290/WF-M5299/WFM5298/WF-C579R/WF-C529R
- Stampanti inkjet SureColor SC-T3100/SC-T3100N/SC-T5100/SC-T5100N
- Scanner ES-50/ES-60W
- Videoproiettori Lightscene (videoproiettori EV-100/EV-105)
- SureColor SC-T3400 e SureColor SC-T5400
Per maggiori dettagli sul Red Dot Award, visita il sito: https://www.red-dot.org/about-reddot/red-dot-award/

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. (da approvare a luglio 2019).
http://www.epson.it
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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
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