Comunicato stampa
Epson incrementa la produttività supportando la stampa wireless
sui tablet Kindle Fire di Amazon
Stampa wireless dai nuovi tablet Kindle Fire HD e Kindle Fire HDX con le
stampanti Epson

Cinisello Balsamo, 20 gennaio 2014 - Epson annuncia oggi il supporto di Kindle Fire
Printing, una soluzione per la stampa wireless integrata nei nuovi tablet Kindle Fire HD e
Kindle Fire HDX. Numerose stampanti abilitate Epson Connect offrono ora un'ampia gamma
di funzionalità di stampa da mobile per i nuovi tablet della famiglia Kindle Fire, consentendo
così agli utenti di stampare con estrema facilità documenti, fotografie, calendari ed email, il
tutto in modalità wireless.

"Amazon ha incrementato notevolmente la produttività mobile: oggi i tablet Kindle Fire
possono essere utilizzati non solo per la lettura di ebook o per svago, ma anche per
rimanere connessi. La condivisione e l'innovazione sono due aspetti chiave della strategia
Epson volta ad aumentare la produttività - in casa come in ufficio - tramite soluzioni di
stampa da mobile su un'ampia gamma di dispositivi e piattaforme", ha commentato Renato
Salvò, business manager di Epson Italia per i prodotti consumer. "Oggi gli utenti sono
sempre in movimento e necessitano quindi di soluzioni multifunzionali e intuitive; il supporto
dei nuovi tablet della famiglia Kindle Fire offre loro la possibilità di accedere con facilità ai
contenuti, oltre che di condividerli e stamparli indipendentemente da dove si trovino".

I nuovi tablet Kindle Fire sono i primi dispositivi a marchio Amazon ad integrare funzionalità
di stampa wireless; tali funzionalità, in combinazione con le stampanti abilitate Epson
Connect, consentono agli utenti di stampare sia a casa che in ufficio con risultati di qualità.
Dai nuovi Kindle Fire HD e Kindle Fire HDX è possibile leggere e stampare documenti,
fotografie, email e inviti di calendario con qualsiasi modello di stampante Epson compatibile.
Inoltre, grazie all'applicazione di visualizzazione integrata gratuita, gli utenti privati e gli utenti
aziendali sempre in viaggio potranno visualizzare in anteprima i file di Microsoft Office e
stamparli al momento, risparmiando tempo e costi in un'ottica di elevata efficienza e
produttività.
Ulteriori informazioni su Epson Connect e Kindle Fire
www.epson.it
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Le soluzioni di stampa da mobile Epson Connect consentono agli utenti di stampare con
estrema facilità documenti, fotografie, email e pagine web ovunque si trovino utilizzando una
stampante abilitata Epson Connect e un tablet, uno smartphone o un computer. Tra le
numerose funzionalità offerte vi sono Epson Creative Print App, Epson iPrint App, Epson
Email Print e Epson Remote Print. Per maggiori informazioni su Epson Connect, visita il sito
http://assets.epson-europe.com/eu/en/connect/#connect_overview
Kindle Fire supporta la stampa e altre applicazioni mobile. Visita il sito
https://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1000658051 per scoprire come Kindle Fire
incrementa la produttività in ufficio.
La maggior parte delle funzionalità richiede una stampante con connessione Internet e un
dispositivo abilitato all'uso di Internet e/o alla posta elettronica.
Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti
inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi.
Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson
fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta
precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria.
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 68.000 dipendenti
in 96 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 1.727 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012,
hanno raggiunto i 1.540 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 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e
impiega circa 150 persone. http://www.epson.it
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