Comunicato stampa

L'unione perfetta tra eleganza ed efficienza
Epson amplia la gamma di multifunzione compatti ed eleganti ad alte prestazioni.
Cinisello Balsamo, 5 marzo 2018 – In una
stampante, la funzionalità deve essere
sempre al primo posto. Se poi il suo
design si integra con l'arredamento e
l'ambiente circostante, ancora meglio. Con
i nuovi modelli Epson, tuttavia, non è più
necessario scendere a compromessi: i
multifunzione XP-5100, XP-5105, WF2860DWF e WF-2865DWF si
caratterizzano infatti per le loro dimensioni
compatte e il design elegante da qualsiasi angolazione, a cui si aggiungono numerose funzioni
intuitive e molteplici possibilità di connessione.
Tra i nuovi modelli della gamma Epson, vi sono sia soluzioni ad alte prestazioni ideali per
stampare a casa documenti di tutti i giorni (XP-5100 e XP-5105) sia 4-in-1 professionali (WF2860DWF e WF-2865DWF), adatte soprattutto per chi lavora in remoto, da casa o in un piccolo
ufficio. Tutti e quattro i multifunzione si inseriscono perfettamente in qualsiasi ambiente, unendo un
design compatto ed elegante alla funzionalità del display LCD da 6,1 cm e dell'intuitiva interfaccia
utente.
Oltre ad avere un prezzo di acquisto conveniente, questi multifunzione offrono anche un risparmio
nel lungo periodo se utilizzati insieme alle cartucce XL, che consentono di stampare un numero di
pagine fino a 2,5 volte superiore(1). Convenienti e facili da utilizzare, i quattro nuovi modelli offrono
una serie di utili funzioni, tra cui la stampa fronte/retro in formato A4 e il vassoio carta a
caricamento frontale da 150 fogli. I modelli WF-2860DWF e WF-2865DWF sono anche dotati di un
alimentatore automatico di documenti e della testina di stampa PrecisionCore per una maggiore
efficienza e velocità. I multifunzione Epson, inoltre, semplificano la configurazione e l'utilizzo
quotidiano grazie a molteplici opzioni di connessione all'insegna della flessibilità, le quali riducono
al minimo anche i grovigli di cavi, per una postazione sempre ordinata. Puoi così stampare da
qualsiasi punto della casa sfruttando la connettività Wi-Fi® oppure utilizzare il Wi-Fi Direct per
inviare stampe dai dispositivi compatibili senza che sia necessaria una rete Wi-Fi.
Per una versatilità ancora maggiore, Epson offre una serie di soluzioni e applicazioni gratuite per la
stampa da mobile, come ad esempio l'app Epson iPrint(2) per la stampa e la scansione in modalità
wireless all'interno della casa mediante un dispositivo mobile. Ideale per chi si sposta sempre,
Epson Email Print consente invece di stampare da qualsiasi luogo semplicemente inviando via email i file alla stampante(2).

I modelli WF-2860DWF e WF-2865DWF offrono anche connettività Ethernet e NFC(3). In
particolare, quest'ultima consente di connettersi al multifunzione e di stampare un documento
semplicemente avvicinando un dispositivo Android compatibile (3).
"Sono sempre di più le persone che necessitano di stampanti altamente funzionali da utilizzare a
casa o nei piccoli uffici per stampare documenti di tutti i giorni e gestire le attività tipiche di un
ufficio”, ha dichiarato Renato Salvò, Consumer Business Manager di Epson Italia. “È quindi
importante progettare stampanti che uniscano funzionalità, facilità di utilizzo e connettività a un
design elegante e compatto capace di integrarsi in qualsiasi ambiente. I nostri nuovi modelli
rispettano questa esigenza, offrendo ai clienti ancora più scelta."
I multifunzione XP-5100, XP-5105, WF-2860DWF e WF-2865DWF saranno disponibili a partire da
aprile 2018.
Caratteristiche principali
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Design compatto a ingombro ridotto
Stampa, scansione e copia
Epson Connect (2) con Epson iPrint per la
stampa tramite Wi-Fi da smartphone e tablet,
Epson Email Print per stampare ovunque ci si
trovi inviando via e-mail foto e documenti
direttamente alla stampante, Remote Print Driver
e Scan-to-Cloud
Stampa da mobile tramite smartphone e tablet
con Google Cloud Print
Stampa di e-mail, foto, pagine web e documenti
direttamente da un dispositivo iOS con AirPrint
(4)
Connettività Ethernet
Configurazione automatica del Wi-Fi per
un'installazione più semplice (5)
Wi-Fi Direct per la stampa wireless anche senza
rete
Stampa fronte/retro automatica
Alimentatore automatico di documenti da 30
pagine
Vassoio carta a caricamento frontale da 150 p
LCD da 6,1 cm

sì

sì
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14/7,5

sì
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sì
+ touch
screen
X
14/7,5

sì
+ touch
screen
X
14/7,5

Slot per schede di memoria
Velocità di stampa ISO fino a XX pagine al
minuto (in bianco e nero/a colori) (6)
Scanner con risoluzione di 1200 dpi
Connessione a smartphone e tablet Android

sì
X

sì
X

sì
sì

sì
sì

tramite NFC (3)
Software Presto! PageManager per la gestione
documentale
Cartucce XL per la stampa di un numero di
pagine fino a 2,5 volte superiore (1)
OCR

sì

sì

X

sì

sì

sì

sì

sì

X

sì

X

sì

1. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield
2. Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson Email Print, Epson
Remote Print Driver ed Epson Scan-to-Cloud richiedono una connessione Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue
e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect
3. I modelli WF-2860DWF e WF-2865DWF offrono anche connettività Ethernet e NFC. In particolare, quest'ultima consente di
connettersi alla stampante e di stampare un documento semplicemente avvicinando un dispositivo Android compatibile alla stampante
stessa.
4. Le stampanti abilitate AirPrint funzionano con iPhone 4s e modelli successivi, iPad 2 e modelli 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 OS X.
5. Configurazione automatica compatibile con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Mac OS.
6 Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un
solo lato del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing

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 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 80.000 dipendenti in 86
nazioni 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

