
Gamma di multifunzione EcoTank

Bye bye cartucce 
Fino a 3 anni di  
inchiostro inclusi1



I multifunzione Epson EcoTank producono stampe di alta qualità in tutta 
semplicità e a un costo ultraconveniente. Perfetti per la casa e i piccoli 
uffici, sono dotati di serbatoi ricaricabili ad altissima capacità che 
contengono l'inchiostro necessario per stampare migliaia di pagine 
senza cartucce da sostituire.

Fino a 3 anni di inchiostro inclusi1

Finalmente puoi dire basta a problemi e costi imprevisti: nella 
confezione è incluso un quantitativo di inchiostro sufficiente per 
stampare 14.000 pagine, equivalente in media a 94 cartucce2.

Stampa ultraconveniente

I multifunzione EcoTank offrono un notevole risparmio per pagina, 
per una riduzione media dei costi di stampa di circa il 74%2. Per 
questo sono una soluzione pratica e conveniente per la stampa 
a casa o in ufficio.

Tranquillità

I multifunzione EcoTank offrono la qualità, la velocità e l'affidabilità 
per cui Epson è conosciuta, oltre alla tranquillità offerta dalla 
garanzia minima di 1 anno/30.000 pagine, che può essere 
estesa gratuitamente a 3 anni3.

74%

20 milioni di 
multifunzione 
EcoTank venduti 
in tutto il mondo4

Stampa affidabile 
per risultati sempre 
perfetti



www.epson.it/ecotank

Semplicità di utilizzo

Puoi stampare senza problemi con 
tre semplici passaggi: 

1. Riempi i serbatoi di inchiostro

2. Installa la stampante

3. Stampa

Dopo aver stampato migliaia di pagine, 
per continuare a stampare devi soltanto 
ricaricare i serbatoi con i convenienti flaconi 
di inchiostro ad alta capacità.

I nuovi multifunzione EcoTank

Scopri i multifunzione EcoTank di nuova generazione che, grazie alle 
funzionalità migliorate, sono ancora più interessanti e facili da usare. I nuovi 
serbatoi si ricaricano tramite flaconi che escludono qualsiasi fuoriuscita di 
inchiostro, più semplici da aprire e dotati di un sistema di circolazione dell'aria 
che permette di non comprimerli durante l'attività di ricarica e di un blocco che 
assicura che ciascun serbatoio venga riempito con il colore corretto.



Ideali per la stampa di tutti i giorni

Ideali per la stampa di tutti i giorni 
di documenti e volumi elevati di foto 
di qualità

ET-2600 ET-2650 ET-2700 ET-2750 ET-7700 ET-7750

Fino a 2 anni di inchiostro inclusi1 

Wi-Fi e Wi-Fi Direct®  
(solo Wi-Fi per il modello ET-2600)

Facile stampa da mobile

3 anni di inchiostro inclusi1

Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Stampa fronte/retro (solo il modello ET-2750)

Facile stampa da mobile

Costo di stampa di fotografie superconveniente

Inchiostri a 5 colori

Connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Facile stampa da mobile

Ideali per stampare documenti di qualità professionale a casa e in ufficio

ET-4500 ET-3700 ET-3750 ET-4750 ET-14000 ET-16500

2 anni di inchiostro 
inclusi1 

Alimentatore automatico 
di documenti e fax 

Connettività Wi-Fi,  
Wi-Fi Direct ed Ethernet

3 anni di inchiostro inclusi1

Stampa rapida di qualità professionale

Stampa fronte/retro automatica

Alimentatore automatico di documenti (solo ET-3750 e ET-4750)

Fax (solo ET-4750)

Connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet

Bassissimo costo per pagina

Stampa rapida di qualità professionale

Stampa A3, scansione, copia, fax  
(solo stampa A3 per il modello ET-14000)

Connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet  
(solo ET-16500)

Flaconi ad alta capacità

Serie 664 Serie 774/664 Serie 102 Serie 105/106
Per i modelli ET-2600, ET-2650,  
ET-4500 ed ET-14000

Per il modello ET-16500 Per i modelli ET-2700, ET-2750,  
ET-3700, ET-3750 ed ET-4750

Per i modelli ET-7700 ed ET-7750
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Serie EcoTank
Scegli il modello Epson EcoTank più adatto alle tue esigenze e stampa 
in tutta facilità migliaia di pagine a costi ridotti.

1In base a un volume di stampa medio di 140 pagine al mese e considerando il rendimento più basso ottenuto con il primo set di inchiostri. 2Numero di cartucce/risparmio medio calcolato in base al numero di 
pagine indicato utilizzando i flaconi di inchiostro forniti insieme ai multifunzione della linea EcoTank, incluso il prezzo dell'hardware. Confronto tra il costo medio della gamma EcoTank A4 e dei primi 10 modelli 
più venduti in Europa occidentale da aprile 2016 a marzo 2017, secondo quanto rilevato da GfK. Costi di stampa calcolati in base alla proporzione tra cartucce standard e XL secondo quanto rilevato da GfK 
per lo stesso periodo di riferimento nel mercato dell'Europa occidentale, utilizzando i prezzi medi al dettaglio. Rendimenti delle cartucce di inchiostro secondo quanto comunicato sui siti web dei produttori. 
3Maggiori informazioni sulla garanzia sono disponibili sulla pagina dei prodotti del sito Web Epson. 3 anni di garanzia disponibili dietro registrazione. 4Le stampanti con serbatoi di inchiostro ricaricabili ad alta 
capacità Epson hanno raggiunto un totale di 20 milioni di unità vendute a livello internazionale, a partire dal lancio avvenuto nel 2010.

Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance®.
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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 ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito Web www.epson.it
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