Comunicato stampa

Epson amplia la gamma di stampanti WorkForce,
con modelli adatti a chi studia o lavora in casa o in piccoli
gruppi
I multifunzione inkjet WorkForce assicurano elevata velocità di stampa e offrono
numerose funzionalità tra cui connettività mobile, stampa fronte/retro automatica e
ampio display LCD.
Cinisello Balsamo, 12 ottobre 2020 – Epson
ha aggiornato la gamma di stampanti e
multifunzione WorkForce con nuovi modelli
A4 e A3 per chi studia o lavora in casa o in
piccoli team di lavoro.

Basati sulla collaudata tecnologia di stampa
inkjet a freddo PrecisionCore, offrono
vantaggi straordinari in termini di
sostenibilità, sfruttando la tecnologia di
Epson e riducendo i consumi energetici,
oltre ad assicurare bassi costi di stampa,
prestazioni affidabili e risultati di alta qualità. Hanno dimensioni ridotte per adattarsi a spazi
limitati e dispongono di numerose funzionalità che ne fanno la periferica ideale per chi la usa
per lavoro o per studio. Inoltre, per i top di gamma in formato A3, ci sono anche
l’alimentatore automatico di documenti fronte/retro e un massimo di tre vassoi carta.
Renato Salvò, Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia, ha commentato:
“Durante il lockdown abbiamo visto la stampante inkjet diventare uno dei più ricercati e
necessari device in ambito consumer. Il modo in cui lavoriamo è cambiato e molti di noi
continueranno a lavorare e studiare a casa per diverso tempo. Le ultime novità della gamma
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WorkForce soddisfano le esigenze delle persone che desiderano ancora utilizzare le
cartucce di inchiostro, ma in modo efficiente e conveniente. Nelle nostre stampanti inkjet
sono presenti molte funzioni appositamente concepite per migliorare l’ambiente di lavoro,
come la modalità silenziosa o quella di stampa in bozza, che riduce la quantità di inchiostro
necessaria”. La scelta tra i diversi modelli dipende dalle esigenze: le WorkForce WF4830DTWF, WF-4820 e WF-3820/25 hanno formato A4 e sono progettate per piccoli uffici
dove la stampante deve essere compatta, con un’elevata qualità di stampa e funzioni
aziendali specifiche, mentre i modelli A3 WF-7840DTWF e WF-7830/35DTWF sono adatti
soprattutto per chi lavora a casa o in un piccolo studio.
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Epson Connect:Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless e le app di stampa Epson
Le stampanti abilitate AirPrint sono compatibili con iPhone 4s e successivi, iPad 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Air e
iPad mini, iPod touch di quinta generazione con la versione più recente di iOS e Mac con la versione più recente di macOS.
3
Le velocità di stampa sono stabilite in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai
dispositivi per l'ufficio che stampano in A4 su un solo lato. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing
2

Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a mettere in contatto persone, cose e informazioni
con le sue tecnologie proprietarie efficienti, compatte e di precisione. Obiettivo dell'azienda è guidare le innovazioni
e superare le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto d'inchiostro, della videoproiezione, dei prodotti
indossabili e della robotica. Con il suo contributo, Epson persegue la realizzazione di una società sostenibile e si
impegna nello sforzo continuo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Guidato da Seiko Epson Corporation, con sede in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di oltre
1.000 miliardi di Yen (circa 8,5 miliardi di euro).
http://global.epson.com
Environmental Vision 2050
http://eco.epson.com/
Epson Italia
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2019 (aprile 2019 – marzo 2020) ha registrato un
fatturato di oltre 255 milioni di Euro e impiega circa 225 persone. http://www.epson.it
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