Tecnologie di precisione, compatte ed efficienti

La vision di Epson
è contribuire a una
nuova era in cui le
persone, gli oggetti
e le informazioni siano
connessi attraverso
tecnologie di precisione,
compatte ed efficienti

Un futuro migliore per tutti
Attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi, pratici e intuitivi, utilizzabili sempre
e ovunque, vogliamo aiutare i clienti a ridurre gli sprechi, risparmiare tempo
e risorse e contribuire a una società più sostenibile.
Ecco come offriamo un valore unico attraverso le quattro aree di innovazione:
stampa inkjet, comunicazione visiva, dispositivi indossabili e robotica.
Le nostre scelte hanno conseguenze sociali, ambientali e finanziarie. Tutto ciò
che facciamo è basato sulle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, e nello
stesso tempo ci impegniamo per ridurre il nostro impatto ambientale globale.
In case e aziende di tutte le dimensioni, nel settore pubblico e in quello aziendale,
il nostro obiettivo è essere un’azienda il cui contributo sia indispensabile per il
successo dei singoli individui, delle organizzazioni e della società.
Siamo convinti che la combinazione di pensiero all’avanguardia e applicazioni
pratiche può fare la differenza e costruire un futuro migliore per tutti.

Tecnologia in armonia
con l’ambiente
Ci impegniamo a offrire valore aggiunto ai nostri clienti
grazie a iniziative che consentono di ridurre l’impatto
ambientale. Nel 2017, Epson ha ricevuto la valutazione
Gold di EcoVadis, che ci colloca nel primo 5% delle
aziende per la sostenibilità ambientale.
Con l’obiettivo chiaro di creare un futuro migliore,
prestiamo attenzione a tutti gli aspetti della nostra
azienda e siamo orgogliosi dei nostri elevati standard
etici e della sensibilità dei nostri dipendenti. Inoltre,
ci impegniamo nella salvaguardia dei diritti umani
e delle diversità all’interno del nostro personale,
per assicurare ai nostri dipendenti le migliori
condizioni di lavoro.
Riduciamo le emissioni e l’utilizzo di carta e acqua
grazie allo sviluppo di prodotti eco-sostenibili. Facciamo
continuamente progressi verso un’economia circolare
e “low carbon” sia nel design dei nostri prodotti sia nella
scelta dei partner con cui collaboriamo.
La sostenibilità è di primaria importanza nei nostri
stabilimenti, magazzini e metodi di trasporto. Non
solo ce ne occupiamo nei nostri luoghi di lavoro, ma
assistiamo anche i clienti nella gestione dei rifiuti e nel
riciclo dei nostri prodotti a casa. Supportiamo inoltre
le comunità locali grazie a progetti che trasmettono
i nostri valori di sostenibilità.
Il nostro personale, i nostri prodotti e i nostri partner
ci spingono continuamente verso un futuro migliore.

Kazuyoshi Yamamoto
Presidente di Epson Europe

“Il nostro impegno è offrire alle aziende in Europa una scelta
chiaramente eco-sostenibile per i prodotti di cui fanno uso.
Tutti i giorni sento di clienti che manifestano l’esigenza di
tecnologie con un minor impatto sull’ambiente, economiche
ed efficienti. Ed è proprio questa la tecnologia offerta da
Epson. Il risultato ottenuto, insieme ai numerosi benefici,
è merito delle aziende nostre clienti che hanno scelto
di passare dalle stampanti laser alla tecnologia inkjet.”

Il potere delle idee innovative
Grazie al nostro ruolo di società appartenente al gruppo
Seiko Epson Corporation, abbiamo la presenza e la
credibilità di un marchio di livello internazionale cui si
accompagnano la professionalità e l’attenzione al cliente
tipiche di un’azienda giapponese. I nostri prodotti sono
noti e apprezzati in ogni parte del mondo.

Epson nel mondo

Ci impegniamo per capire le necessità individuali, ma
la nostra copertura a livello internazionale ci consente
anche di vedere business e comunicazioni con una
prospettiva più ampia e di creare prodotti innovativi
e ad alte prestazioni che sono affidabili, riciclabili
e a basso consumo energetico.
Questo ci garantisce la capacità unica di sfruttare
il potenziale di ogni ambiente, lavorativo e non.

Aziende Epson nel mondo
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Previsioni di investimenti in ricerca
e sviluppo per l’anno fiscale 2018

1,2 milioni

di euro al giorno

Non ci preoccupiamo solo di soddisfare le richieste dei clienti,
andiamo oltre le loro aspettative per creare prodotti e servizi in
grado di stupire e ispirare le persone, di provvedere alle loro
esigenze reali e che siano il più possibile sostenibili per tutta
la loro durata.
Nella scelta della tecnologia più adatta, affidabilità e impatto
ambientale sono aspetti prioritari per la maggior parte delle
aziende. Questo ci spinge a sviluppare tecnologie avanzate
che permettono alle menti ingegnose e creative di definire un
nuovo mondo ricco di possibilità, salvaguardando allo stesso
tempo il suo futuro.

Classificata da Clarivate Analytics tra le prime
100 aziende più innovative a livello globale per
sette anni consecutivi

Top

100

Fatturato netto relativo all’anno fiscale 2017

8,5

miliardi di euro*

*Convertiti da 9,7 miliardi di dollari USA al tasso di conversione di 0,88 euro per 1 dollaro USA, maggio 2016

Innovazione per un futuro migliore
1964	
Riceve l’incarico di cronometrista ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo. L’orologio al quarzo da tavolo,
il cronometro al quarzo QC-951 e il primo sistema di stampa dei tempi di gara svolgono un ruolo fondamentale.
1968	
Viene introdotta sul mercato EP-101, la prima stampante digitale miniaturizzata al mondo da cui nasce in seguito
il marchio Epson.
1969	
Viene presentato il primo orologio analogico al quarzo che rivoluzionerà la storia dell’orologeria.

1968

1977	
Debutto di Epson EX-1, un computer per la contabilità annunciato come il computer per ufficio più piccolo al mondo.
1982	
Nasce Epson HX-20, il primo computer portatile al mondo.
1982	
Viene presentato il primo orologio TV al mondo, riconosciuto dal Guinness dei primati come la televisione più
piccola del mondo.
1983	
SSR-H, il primo robot di Epson ad articolazione orizzontale, velocità e precisione elevate, porta innovazione
nel mondo della produzione.
1984	
Viene presentata SQ-2000, la prima stampante inkjet Epson per uso commerciale.

1984

1989	
Il compatto videoproiettore a colori VPJ-700 dotato di tecnologia 3LCD crea una nuova applicazione per i display
a cristalli liquidi.
1990	
La stampante TM-930 per sistemi PC-POS fa la sua prima apparizione e crea un nuovo mercato.
1993	
Debutto mondiale di Stylus 800 con tecnologia Micro Piezo in una stampante inkjet: l’innovazione delle testine
di stampa.
1994	
Epson sviluppa con successo Stylus Color, la prima stampante inkjet a colori al mondo con risoluzione di 720 dpi.

1989

1998	
Epson lancia la prima stampante ibrida TM-H5000, dotata di funzionalità di stampa e copia silenziose e veloci.
2003	
Orient produce il suo primo quadrante parzialmente scheletrato che mostra i meccanismi interni da una finestra
in corrispondenza delle ore 9.
2009	
Viene sviluppato ULTIMICRON, un pannello LCD a colori TFT in polisilicio ad alta temperatura per misuratori
di distanza elettronici.
2011	
Epson sviluppa la prima serie di stampanti senza cartucce e con serbatoi di inchiostro ricaricabili che contengono
inchiostro sufficiente per due anni.1

2009

2011	
Viene presentata la serie di stampanti per scontrini TM-T88V-i che consente la stampa basata su web da qualsiasi
dispositivo.
2011

Epson introduce Moverio, la sua prima generazione di smart glass a lenti trasparenti.

1
2

2 anni di inchiostro in base al volume medio di stampa mensile di un utente (ricerca TNS, giugno 2013).
Rendimento in pagine approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.epson.eu/pageyield.

2011

2013

2014
Il sistema Epson RIPS (Replacement Ink
Pack System) garantisce 75.000 pagine
stampate senza interruzioni.2

PrecisionCore unisce l’elevata qualità leader
nel settore con la tecnologia della testina di
stampa Epson di nuova generazione.

Il videoproiettore da installazione professionale
EB-L25000U garantisce una qualità delle immagini
senza pari, elevata efficienza energetica e affidabilità.

SureColor SC-F2000, la prima stampante Epson
per la stampa diretta sui capi di abbigliamento,
porta innovazione nel mondo textile.

2015
PaperLab è il primo sistema per
produrre nuova carta da stampare in
ufficio a partire da quella riciclata.

2017
I videoproiettori laser da installazione
Epson WUXGA 3LCD sono i primi al mondo,
ampliando le possibilità nel visual imaging.

Epson lancia LightScene EV-100,
il videoproiettore laser per illuminazione
d’accento che coniuga illuminazione
e proiezione in HD.

2018
Epson torna alle origini
integrandosi completamente
con Orient e creando un’ampia
gamma di orologi di alta qualità.

Il multifunzione A3 a colori Workforce
Enterprise aggiunge velocità e semplicità
alla stampa in ufficio, con minimo utilizzo di
materiali di consumo e di energia per tutta la
durata di funzionamento.

Il robot intelligente a due bracci
WorkSense W-01 può eseguire
attività complesse che richiedono
manipolazione precisa a due bracci.

Soluzioni e supporto
per le aziende
Collaboriamo con clienti di tutto il mondo per creare soluzioni
complete in grado di soddisfare ogni aspetto di un’attività
aziendale, dalla pianificazione e progettazione fino alla
realizzazione, dalla manutenzione all’assistenza continua.
Costruiamo partnership durature e in costante evoluzione
per soddisfare esigenze diverse e trarre vantaggio dalle
tecnologie più all’avanguardia. Solide relazioni sono
essenziali poiché clienti, dipendenti e partner rappresentano
il marchio Epson.

Stampanti per l’ufficio

Scanner per l’ufficio

Le stampanti per l’ufficio Epson sono
progettate per offrire velocità, affidabilità
e qualità. La gamma fornisce alle aziende
di qualsiasi dimensione un ampio
assortimento di soluzioni pratiche
e multi-formato.

Gli scanner sono stati precursori nel
processo di passaggio al digitale.
Oggi, i nostri scanner continuano a essere
all’avanguardia con la velocità e la facilità
di utilizzo per le crescenti esigenze in
termini di digitalizzazione.

Videoproiettori per l’ufficio

Soluzioni per il retail

La flessibilità delle presentazioni compatta
il mondo aziendale e avvicina le persone
in modo che possano condividere idee in
qualsiasi sala riunioni o sala formazione,
virtualmente o di persona.

Un’interazione più agevole con i clienti
dipende da soluzioni veloci e flessibili
che ridefiniscono il mondo POS.
Rendiamo l’esperienza di acquisto
gratificante per il cliente, aumentando
al contempo l’efficienza del business.

Offrire supporto ai nostri clienti è una delle nostre massime
priorità, ecco perché la nostra assistenza si estende ben oltre
l’acquisto dei nostri prodotti. Alcuni esempi comprendono
soluzioni e servizi che offrono il supporto necessario per
rendere il business più produttivo e la nostra gamma di
programmi a costo copia adatti a ogni esigenza.
Le aziende possono contare sulla nostra capacità di fornire
competenze specifiche in ogni fase e a tutti i livelli.
Realizziamo soluzioni integrate che offrono valore aggiunto.
Per maggiori informazioni, visitare il sito
www.epson.it/business

Stampa di largo formato

Robotica

Le nostre innovazioni nella tecnologia
di stampa possono essere adattate
per creare eccezionali stampe di largo
formato che risaltano presso le fiere,
nel settore retail o nelle gallerie d’arte.

Abbiamo oltre 30 anni di esperienza
nell’uso della tecnologia robotica per
aiutare le aziende in un’ampia serie di
problematiche di produzione. I nostri
robot industriali sono riconosciuti a livello
globale per la loro velocità, precisione
e facilità d’uso.

Videoproiettori da installazione

Soluzioni per etichette
Dall’etichettatura desktop a quella
industriale, le nostre soluzioni coniugano
risultati di qualità superiore con flessibilità
e convenienza per garantire etichette
personalizzate a colori che catturano
l’attenzione.

Ottenere un forte impatto in grandi
sale e auditorium richiede una
capacità di proiezione superiore.
Le nostre tecnologie proprietarie
3LCD la forniscono in maniera
semplice ed efficiente.

Soluzioni per la casa
Nessuna casa o ufficio può dirsi completo senza una
stampante Epson, ma le nostre innovazioni offrono anche
possibilità creative illimitate con prodotti che vanno ben
oltre le semplici stampanti.

Smart glass BT-300
Sono i più leggeri smart glass con lenti
trasparenti disponibili sul mercato, perfetti
per vivere appieno l’esperienza della
realtà aumentata grazie all’innovativa
tecnologia di visualizzazione digitale HD
OLED (Organic Light Emitting Diode)
a base di silicio di Epson.3

Vivi l’esperienza del grande schermo nel salotto di casa
tua, pilota droni con i nostri smart glass Moverio o stampa
senza cartucce con le nostre stampanti EcoTank.

Videoproiettori per la casa
È sufficiente sedersi comodamente a casa
propria per vivere l’esperienza del grande
schermo offerta dell’azienda numero uno al
mondo nella produzione di videoproiettori.1

Orologi Orient

Bye bye cartucce

Stampa per la casa e i piccoli uffici

Gli orologi Orient vantano un’ampia
gamma di prestigiosi segnatempo
di alta qualità, a prezzi ragionevoli
e in una varietà di stili moderni.

Le stampanti EcoTank sono dotate di
serbatoi di inchiostro integrati ricaricabili
che consentono di stampare migliaia di
pagine con l’inchiostro incluso e offrono
un 90% di risparmio sul costo di stampa.2

La nostra gamma di prodotti include una
soluzione per tutti, dalle stampanti per
ufficio ai multifunzione, dalle stampanti
fotografiche agli scanner.

1
2

Ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo dal 2001 al 2018.
Vedere www.epson.it/ecotank 3Vedere www.epson.it/bt-300
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Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it
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.

