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Soluzioni Epson all'opera
Aumenta l'efficienza e l'interattività nell'ambiente di lavoro con le innovative 
soluzioni Epson per le aziende.

Facili da collegare e da utilizzare, queste soluzioni sono progettate per 
garantire una maggiore produttività attraverso funzionalità all'avanguardia che 
consentono di condividere e di collaborare secondo nuove modalità.

Scopri come semplificare i flussi di lavoro aziendali con le soluzioni Epson.

Quanto puoi risparmiare?
Calcola quanto puoi risparmiare con 
la gamma WorkForce Pro.

www.epson.it/tco

Efficienza del business

Ogni azienda vuole essere il più efficiente possibile. Le 
soluzioni Epson offrono un valido aiuto su questo fronte.
Aumentare la produttività significherebbe in questo caso 
stampare più velocemente, proiettare contenuti secondo 
un approccio collaborativo e ottimizzare l'acquisizione dei 
documenti. Per farlo sono necessarie soluzioni più efficienti e 
affidabili in grado di gestire qualsiasi situazione fuori ufficio. In 
alternativa, è possibile sfruttare semplicemente le tecnologie 
emergenti, come ad esempio la realtà aumentata (AR).
Attraverso l'uso della tecnologia, Epson aiuta le aziende 
a lavorare in modo più produttivo ed efficiente.
 – Semplifica la condivisione con videoproiettori combinati 
che si adattano perfettamente agli spazi di qualsiasi 
dimensione. I videoproiettori interattivi Epson proiettano 
immagini di dimensioni scalabili fino a 100" con risoluzione 
Full HD e sono quindi ideali per ogni ambiente.

 – Riduci di 3,5 volte rispetto alle stampanti laser i tempi di 
espulsione della prima pagina con WorkForce Pro RIPS1 
o stampa documenti a una velocità di 100 ppm con il 
multifunzione WorkForce Enterprise.

 – Migliora l'efficienza a livello di supporto remoto, gestione 
del magazzino e formazione con gli smartglass Moverio 
e la realtà aumentata.

 – Lavora agevolmente in remoto con soluzioni sicure per la 
scansione e le riunioni, proiettando presentazioni anche 
quando sei fuori ufficio attraverso l'utilizzo del proprio 
dispositivo (BYOD).

 – Stampa e acquisisci i documenti anche quando sei fuori 
ufficio con soluzioni di stampa e scansione compatte e 
portatili, progettate specificamente per i dipendenti in 
remoto.

 – Aumenta la produttività con le soluzioni della gamma 
Epson, che richiedono meno manutenzione e riducono 
quindi le interruzioni.

Vantaggi economici

L'efficienza è importante, ma lo è anche l'aspetto finanziario. 
Ed è proprio per questo che le soluzioni Epson per le 
aziende offrono una serie di vantaggi economici per 
aumentare rapidamente i guadagni.
 – Gestisci il budget in tutta sicurezza con soluzioni 
di stampa semplici e dirette, senza costi nascosti.

 – Stampa un numero di documenti 4,5 volte superiore2 
mantenendo invariati i costi con le soluzioni RIPS 
(Replaceable Ink Pack System).

 – Riduci fino al 96% i consumi energetici3 rispetto alle 
stampanti laser con la gamma WorkForce Pro RIPS.

 – Risparmia fino al 50% sul costo per pagina rispetto alle 
stampanti laser a colori della concorrenza4.

 – Riduci i costi di outsourcing masterizzando internamente 
i dati su supporti ottici o realizzando in azienda etichette 
e stampe di largo formato.

 – Elabora gli assegni in modo accurato e sicuro, quindi 
invia automaticamente le scansioni al server locale con 
gli scanner multifunzione per assegni di Epson.

 – Passando alle stampanti e ai multifunzione inkjet Epson 
per l'ufficio, le aziende potrebbero risparmiare fino 
a 65,7 milioni di euro sui costi energetici e ridurre fino 
a 124.000 tonnellate le emissioni di CO2 nell'arco di due 
anni5.



Maggiore sicurezza 

La sicurezza non è mai stata così importante. E con Epson, la tua 
azienda non potrebbe essere in mani più sicure.

Le soluzioni Epson per le aziende aiutano a garantire la conformità 
alle normative attualmente previste in materia di protezione dei dati, 
definendo anche livelli di sicurezza adattabili in base alle esigenze. 

Tutto ciò si traduce nella massima tranquillità, con una riduzione 
minima delle attività aziendali.

 – Soddisfa i requisiti associati alla protezione dei dati gestendo le 
informazioni personali e finanziarie con estrema cura ed efficienza.

 – Limita l'accesso alle informazioni riservate utilizzando la funzione con 
codice PIN presente sulle stampanti e sui multifunzione WorkForce 
Pro.

 – Stampa on demand attraverso l'inserimento di codici.
 – Utilizza i più recenti protocolli di sicurezza e crittografia, tra cui IPSEC 
e IEEE802.1x.

 – Acquisisci documenti e inviali in modo sicuro con PDF crittografati. 
 – Archivia i dati in modo sicuro per 100 anni, eseguendo il backup e 
salvando le informazioni riservate su DVD a prova di manomissione.

22,2 milioni 
di euro
all'anno sui costi energetici5

Con le stampanti inkjet 
Epson per l'ufficio è 
possibile risparmiare fino a



Trasforma l'ambiente di lavoro

Stampa più veloce a costi ridotti

Le stampanti WorkForce Pro RIPS 
offrono importanti vantaggi alle aziende. 
Innanzitutto aumentano la produttività 
grazie a una maggiore velocità di stampa, 
con costi inferiori rispetto alle stampanti 
laser. In secondo luogo, consentono di 
ridurre fino al 96%3 i consumi energetici 
e fino al 99%3 la quantità di rifiuti prodotti.

Accesso da qualsiasi luogo

Con le stampanti, gli scanner e i videoproiettori portatili, leggeri e 
compatti, puoi stampare, acquisire documenti e proiettare immagini 
anche quando sei fuori ufficio. Non solo: puoi anche prendere appunti 
durante le riunioni o scattare fotografie dal tuo dispositivo e inviare il tutto 
in ufficio per la stampa, nonché accedere in remoto ai videoproiettori 
e ai documenti acquisiti utilizzando rispettivamente Epson iProjection 
ed Epson DocumentScan. Le soluzioni Epson sono altamente versatili, 
quindi supportano anche Apple AirPrint e Google Cloud Print.

Stampa in grandi volumi

Efficiente e affidabile, l'innovativo 
multifunzione WorkForce Enterprise stampa 
fino a 100 pagine al minuto. Grazie alla 
sua elevata versatilità, è inoltre in grado di 
stampare documenti fino al formato A3+ e 
soddisfa le esigenze di qualsiasi reparto o 
azienda, indipendentemente dalle dimensioni.

RECEPTION UFFICIO

Protezione e archiviazione 
dei dati

I documenti cartacei occupano 
spazio e non durano a lungo. 
Risolvi il problema con i 
dispositivi di masterizzazione 
Epson e conserva i tuoi dati in 
modo sicuro per un massimo 
di 100 anni. 



Immagini che lasciano il segno

Le stampanti di largo formato 
Epson SureColor producono 
stampe dai colori brillanti precise 
in ogni dettaglio per disegni CAD 
e presentazioni, oltre che per 
applicazioni quali la cartografia 
e il signage.

Migliore organizzazione

Stampa etichette resistenti e di 
lunga durata in una vasta gamma 
di nastri e colori del testo. Grazie 
alle soluzioni LabelWorks, è infatti 
possibile stampare etichette da 
applicare su documenti, archivi, 
apparecchiature e cavi in modo 
da consentirne una rapida 
identificazione.

Scansione semplificata

Acquisisci in modo rapido ed efficiente 
documenti in A4 con gli scanner sheet-feeder 
della serie WorkForce, ottenendo risultati di 
qualità. Capaci di acquisire fino a 65 pagine al 
minuto con una risoluzione di 300 dpi, questi 
scanner consentono di modificare, condividere 
e inviare documenti in tutto il mondo in modo 
estremamente veloce.

Più efficienza sul lavoro con gli smartglass

Migliora l'efficienza operativa con la realtà 
aumentata e gli smartglass Epson Moverio, 
i quali sovrappongono immagini digitali all'ambiente 
di lavoro reale per molteplici applicazioni, tra cui 
formazione, assistenza visiva e visualizzazione 
di contenuti 3D in digitale, il tutto a mani libere.

Maggiore coinvolgimento e collaborazione

Lavorare con altri utenti sullo stesso file o 
documento, aumentare il coinvolgimento durante 
le riunioni e condividere contenuti non è mai 
stato così semplice. I videoproiettori combinati 
con funzione lavagna interattiva di Epson 
riproducono in Full HD l'immagine visualizzata 
sul PC, consentendo di regolarne le dimensioni 
fino a 100".

SALA RIUNIONI

ARCHIVIO



Soluzioni per lavorare 
in modo più efficiente

Semplice integrazione dei multifunzione Epson nell'ambiente 
aziendale

Le soluzioni per il Business Imaging offerte da Epson e dai suoi partner 
semplificano l'integrazione senza interrompere le attività nell'ambiente 
esistente, il tutto per garantire operazioni quotidiane più efficienti.

Scopri la gamma completa delle soluzioni software offerte da 
Epson e dai partner e verifica la compatibilità dei sistemi sul sito 
www.epson.it/verticals/business-imaging-solutions

Scopre le altre innovative soluzioni 
per le aziende offerte da Epson.
www.epson.it/aziende

Soluzioni per il Business Imaging

Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda, scopri come 
trarre massimo vantaggio dalle stampanti, dai multifunzione e dagli 
scanner documentali Epson e come adattare questi dispositivi alle 
esigenze dei mercati verticali con le soluzioni offerte da Epson e dai 
suoi partner.

84.000
pagine senza interruzioni6

Stampa fino a

Costi di stampa ridotti

Con i programmi a costo copia Epson 
paghi solo in base al consumo effettivo. 
Anche la contabilità è più semplice: 
ti verrà infatti inviata un'unica fattura 
mensile. Puoi così prevedere con 
precisione e ridurre i costi di stampa, 
tenendoli sotto controllo. Perfino 
la gestione risulta semplificata: i 
materiali di consumo, infatti, vengono 
forniti automaticamente in caso di 
esaurimento.

Proiezione da dispositivi mobile 

iProjection consente di collegare 
con facilità un dispositivo iOS o 
Android a un videoproiettore in 
rete per condividere file, immagini, 
presentazioni e video. Non solo: 
è anche possibile prendere appunti 
direttamente dal dispositivo in uso 
e visualizzarli sull'immagine proiettata.

Stampa da smartphone e tablet

Epson Connect permette di inviare 
documenti e fotografie alla stampante 
dell'ufficio direttamente dal dispositivo 
in uso ed è quindi la soluzione perfetta 
quando si è fuori ufficio.

www.epson.it/managed-print-services



Case history

Più qualità e risparmio 
con Epson
Nuove possibilità

In alcuni settori, la qualità di un lavoro dipende in larga misura 
dalle apparecchiature utilizzate. Avvalersi di tecnologie 
all'avanguardia significa quindi acquisire un vantaggio 
competitivo. Questo è il caso di Eliofototecnicabarbieri, azienda 
italiana che offre molteplici servizi, dalla stampa digitale ai 
prodotti per la comunicazione, fino all'elaborazione di dati 
geografici in ambiente GIS per la produzione e stampa di 
cartografia tecnica e tematica. 

Indipendentemente dal progetto, Eliofototecnicabarbieri 
gestisce la stampa e la distribuzione in modo rapido, efficiente 
e professionale, offrendo elaborati di qualità e un'assistenza ad 
ampio raggio. 

Il segreto del successo? Essere capaci di innovarsi

Nel corso degli anni, la voglia di trasformazione ha portato 
l'azienda a sostituire gran parte dei plotter, ormai obsoleti, in 
uso presso le sue due sedi di Parma con moderne stampanti 
Epson ad alte prestazioni.

"Abbiamo deciso di sostituire i vecchi plotter in quanto non 
erano più in grado di fornire la qualità richiesta oggi dai 
clienti. Con le nuove stampanti Epson possiamo invece 
realizzare elaborati di qualità in minor tempo, a costi ridotti", 
ha dichiarato Andrea Nicoli, responsabile marketing e IT 
di Eliofototecnicabarbieri.

Prima dell'acquisto, l'azienda ha eseguito una serie di prove, 
che non ha fatto altro che confermare le migliori prestazioni 
offerte dalle soluzioni Epson rispetto ai plotter precedentemente 
in uso, anche per quanto riguarda i consumi.

Con il rinnovo del parco stampanti, l'azienda ha così avuto 
modo di espandere la propria attività anche al crescente settore 
delle applicazioni artistiche, fornendo un servizio completo che 
va dalla stampa alla post-produzione delle immagini. A ciò si 
aggiunge anche un servizio di consulenza rivolto direttamente 
ai fotografi.

Stampanti moderne ed efficienti per soddisfare le esigenze 
dei clienti

Tra le soluzioni scelte dall'azienda parmense vi è SureColor 
SC-T7200, una stampante di largo formato a quattro colori in 
grado di stampare rapidamente elaborati grafici, disegni CAD e 
mappe GIS in un ambiente di produzione dinamico. Grazie alla 
sua potenza di elaborazione delle immagini e all'elevata velocità 
di stampa, questa stampante è in grado di soddisfare i requisiti 
di produttività e flessibilità di Eliofototecnicabarbieri.

Per il signage, l'azienda ha invece scelto SureColor SC-S40600, 
una stampante ad alte prestazioni utilizzabile con vari formati e 
dotata di funzionalità specifiche volte a garantire elevati livelli di 
produttività, come ad esempio la manutenzione automatizzata 
della testina di stampa e il sistema di raccolta della condensa 
prodotta dall'inchiostro.

Le stampe professionali e le prove colore vengono realizzate 
con SureColor SC-P20000 e SC-P9000V, a seconda del 
formato. Dotate delle testine di stampa PrecisionCore MicroTFP 
di Epson, queste due stampanti fotografiche assicurano stampe 
di altissima qualità con una risoluzione fino a 2400×1200 
dpi. SureColor SC-P20000 stampa su supporti larghi fino a 
162,6 cm e utilizza gli inchiostri a 10 colori Epson UltraChrome 
Pro, per stampe uniformi e di eccezionale qualità caratterizzate 
da neri intensi e profondi grazie alla presenza degli inchiostri ad 
alta densità Nero Matte e Nero Photo. SureColor SC-P9000V 
stampa invece su supporti larghi fino a 112,8 cm e utilizza gli 
inchiostri a pigmenti UltraChrome HDX, un sistema a 10 colori 
che include anche il viola in modo da riprodurre il 99% dei colori 
certificati Pantone (inclusi i colori spot più difficili).

"Con le nuove stampanti siamo ora in grado di 
produrre nei volumi richiesti, il tutto in tempi brevi 
e garantendo un'elevata qualità degli elaborati. Ciò 
è possibile grazie alla perfetta integrazione delle 
stampanti SureColor nel nostro sistema di produzione. 
Sul fronte della qualità, questo investimento ci ha 
sicuramente permesso di fare un salto in avanti."

Andrea Nicoli 
Responsabile marketing e IT



1 In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, 
visita il sito www.epson.it/inkjetsaving

2 In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino ad aprile 2015, rispetto a tutte le soluzioni testate al momento della pubblicazione. Per maggiori informazioni, visita il sito 
www.epson.it/inkjetsaving

3 In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, 
visita il sito www.epson.it/inkjetsaving

4 Per quanto riguarda la serie WF-C5000, confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità 
di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a giugno 2017. I dati relativi al costo per pagina sono stati ricavati dal report di GAP 
Intelligence (agosto 2017) e rappresentano una media dei prezzi rilevati in Germania, Francia e Regno Unito (valori in Euro, come riportato da GAP). I valori Epson si basano sul prezzo 
di vendita consigliato delle taniche di inchiostro XXL (rendimento di 5.000 pagine secondo lo standard IEEE/ISO 24711/24712). Per quanto riguarda i modelli della concorrenza, è stato 
tenuto in considerazione il costo per pagina più basso disponibile.

5 In base all'estrazione e alla lavorazione delle materie prime, oltre alla produzione dei materiali di consumo. Test effettuato secondo la metodologia Epson: 1. Calcolo relativo 
unicamente alle emissioni di CO2 come causa del riscaldamento globale. 2. I risultati del calcolo si basano su una autodichiarazione (nessuna verifica da parte di terze parti). 
3. Epson applica il coefficiente di CO2 (kg-CO2/unit) pubblicato nel database JEMAI "LCA Pro".

6 Unità di alimentazione degli inchiostri ad alta capacità con rendimento massimo di circa 84.000 pagine. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle 
condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield. La quantità di inchiostro inizialmente contenuta nelle sacche è appena sufficiente per consentire 
l'avvio della stampante. Per il normale funzionamento è necessario acquistare o aggiungere nuovi inchiostri.

7 In genere, le stampanti laser da 45-55 ppm consumano 1.500 W, mentre il multifunzione WorkForce Enterprise assicura consumi ridotti (180-320 W) e stampa fino a 100 ipm.
8 Quota di mercato più ampia per numero di unità in relazione ai videoproiettori da almeno 500 lumen (ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo 2001-2016).

Proteggi l'ambiente

Fino 
al 92%

in meno di CO2 
rispetto alle 

stampanti laser5

96%

di consumi in meno 
rispetto alle 

stampanti laser3

94%

di rifiuti in meno 
rispetto alle 

stampanti laser3

Epson sa quanto sia importante lavorare per salvaguardare il pianeta per le generazioni future.

Raggiungi i tuoi obiettivi ambientali producendo fino al 99% di rifiuti in meno con WorkForce Pro RIPS (Replaceable 
Ink Pack System)3, riduci fino al 96% il consumo di energia con le stampanti e i multifunzione WorkForce Pro3 e 
raddoppia la velocità di stampa dimezzando i consumi energetici con la serie WorkForce Enterprise7.

Consuma di meno grazie alla modalità Economy e alla lunga durata della lampada dei videoproiettori interattivi Epson.

Riduci le emissioni di CO2 scegliendo scanner ad avvio immediato e utilizza meno energia grazie alla tecnologia ReadyScan 
LED integrata.

Riduci i consumi passando alle stampanti e ai multifunzione inkjet Epson per l'ufficio: se tutte le aziende adottassero 
la tecnologia inkjet, sarebbe possibile risparmiare fino a 65,7 milioni di euro sui costi energetici nell'arco di due anni5.

Riduci le emissioni di CO2 con le stampanti inkjet Epson per l'ufficio: passando alla tecnologia inkjet, in due anni le 
aziende potrebbero ridurre di 124.000 tonnellate le emissioni di anidride carbonica5.

Scopri quanto puoi risparmiare
Con il nostro simulatore puoi quantificare il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti 
dall'adozione delle stampanti e dei multifunzione WorkForce Pro nella tua azienda.

www.epson.it/verticals/eco-savings
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Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it


