
PRESTAZIONI ELEVATE 
PER RISULTATI DI QUALITÀ

Stampanti a sublimazione serie SureColor™ SC-F

 Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

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 modifi ca senza obbligo di preavviso. 

1 Rispetto agli inchiostri UltraChrome DS standard di colore nero. 2 Se utilizzati su tessuti in poliestere, gli inchiostri a sublimazione a quattro colori di 
Epson impiegati nelle stampanti della serie SureColor SC-F9200, SC-F7200 e SC-F6200 soddisfano i requisiti umano-ecologici Oeko-Tex Standard 
100 previsti dai prodotti della Classe I per adulti, bambini e neonati fi no a 36 mesi. La certifi cazione Oeko-Tex Standard 100 fa riferimento ai criteri 
di test relativamente alle sostanze nocive presenti in un prodotto tessile. Lo standard è sostenuto dall'Associazione Internazionale per la Ricerca 
e il Controllo nel Settore dell'Ecologia Tessile (Oeko-Tex). 3 Rispetto ai risultati ottenuti utilizzando il set UltraChrome DS con inchiostri standard 
di colore nero. 4 Il programma a costo copia Print&Save è attualmente disponibile in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia (elenco aggiornato al 2015). Per maggiori informazioni, 
visita il sito www.epson.it/printandsave 5 Per ottenere la massima qualità, si consiglia di lasciare asciugare la stampa sul rotolo. Per maggiori 
informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fi ducia.
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Ogni componente delle stampanti SureColor SC-F 
è progettato per fornire una soluzione di stampa 
a colori completa e perfettamente integrata.

Telaio saldato a laser

Realizzato mediante un'innovativa tecnologia robotica di precisione 
che consente di ridurre in modo signifi cativo le vibrazioni, il telaio ad 
alta rigidità con saldature laser assicura stampe nitide e ben defi nite 
di qualità uniforme.

Set di inchiostri con taniche ad alta capacità

Stampa più a lungo con la massima tranquillità grazie al set di taniche 
integrato e facilmente ricaricabile da 1,5 litri (2 set da 1,5 litri nel modello 
SureColor SC-F9200). Grazie alle sacche da 1 litro puoi non solo ricaricare 
con facilità la stampante, ma anche ridurre al minimo sprechi e interventi 
di manutenzione.

Riavvolgimento preciso e asciugatura rapida

La qualità delle stampe è garantita dal riavvolgimento ad alta precisione 
(+/- 2,5 mm), ideale per le calandre a caldo utilizzate nel settore della 
stampa digitale su tessuto.5 Grazie alla possibilità di raggiungere 
temperature comprese tra 30 e 55ºC, il riscaldatore in uscita assicura 
al tempo stesso una maggiore produttività (entrambe le funzionalità 
sono disponibili di serie sui modelli SureColor SC-F7200 e SC-F9200).

Banner e segnaletica di grande impatto visivo

Assicurati che il messaggio da trasmettere venga recepito in modo chiaro 
utilizzando banner e segnaletica di grandi dimensioni in grado di catturare 
l'attenzione del pubblico. Oltre al PVC, al vinile e alla carta, oggi i tessuti 
in poliestere trovano sempre maggiore applicazione nella creazione 
di bandiere, striscioni e allestimenti fi eristici.

Gadget e materiale promozionale all'insegna della creatività

Sfrutta appieno il potenziale della stampa a sublimazione per creare articoli 
e accessori personalizzati di grande impatto, come ad esempio portafogli, 
cover per smartphone, tazze, zaini e molto altro.

STAMPANTI IDEALI PER UN'AMPIA 
GAMMA DI APPLICAZIONI

Interni personalizzati

Decora gli interni in modo personalizzato utilizzando le tue foto preferite, 
riproducendole con ricchezza di dettagli per dare nuova vita a tende, 
paraventi, quadri, carte da parati, cuscini e poltrone a sacco. Ma non solo: 
puoi anche personalizzare piastrelle in ceramica e superfi ci in plastica, 
MDF o metallo.

Sempre alla moda

Tieni il passo con le esigenze sempre diverse dei clienti grazie a un'ampia 
gamma di opzioni per quanto riguarda colori, tessuti e disegni. Qualsiasi sia 
il tuo stile, dai libero sfogo alla creatività realizzando stampe on-demand 
o in tirature elevate.

Libera la creatività e scopri il potenziale della stampa 
a sublimazione di alta qualità con le soluzioni della serie 
SureColor SC-F. Le applicazioni sono davvero infi nite, 
dagli articoli sportivi personalizzati on-demand o stampati 
in tirature elevate al merchandising promozionale, 
passando per i complementi d'arredo e la segnaletica.

HARDWARE DI PRECISIONE
PER RISULTATI PERFETTI

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



ASSISTENZA E SUPPORTO PROFESSIONALI

La garanzia standard di un anno (con possibilità di attivare 
contratti opzionali per una copertura più ampia) assicura 
la massima tranquillità di utilizzo. Grazie ai programmi a 
costo copia offerti da Epson, inoltre, puoi trarre il massimo 
vantaggio dalla tua stampante e ridurre ulteriormente i costi.4

Porta la creatività a nuovi livelli con le soluzioni 
complete per la stampa a sublimazione offerte 
da Epson. Scegli il modello più adatto alle 
tue esigenze in termini di tiratura, dimensioni 
e formato, per prestazioni sempre elevate.

SOLUZIONE COMPLETA PER 
LA STAMPA SU TESSUTO

QUALITÀ E PRESTAZIONI
LEADER DEL SETTORE

Dai componenti hardware agli inchiostri, passando per i supporti e il software, 
la serie SureColor SC-F coniuga velocità, affi dabilità e produttività al fi ne 
di garantire risultati di qualità superiore per applicazioni quali il soft signage 
e la stampa su tessuti, complementi d'arredo e articoli promozionali.

Soddisfa le esigenze della tua azienda scegliendo la soluzione più adatta 
tra un'ampia gamma di modelli in formati diversi (fi no a 64 pollici con velocità 
di stampa di 100 m2/ora) e sfrutta al tempo stesso i vantaggi dell’inchiostro 
nero HDK ad alta densità, specifi co per la stampa su capi di abbigliamento 
sportivo e per il settore della moda.

Grazie anche al supporto a 360° e ai servizi offerti da Epson, potrai disporre 
di una soluzione di stampa completa in grado di soddisfare i requisiti 
di qualità e fl essibilità del tuo business.

COSTI TOTALI DI GESTIONE RIDOTTI

Epson lavora costantemente per garantire prestazioni elevate 
a costi ridotti, come dimostrato ad esempio dalle taniche ad 
alta capacità e dall’inchiostro nero HDK, che consentono di 
ridurre il consumo di inchiostro nel suo complesso.3 Inoltre, 
grazie alla loro compatibilità, gli inchiostri originali Epson 
e la testina di stampa PrecisionCore consentono di
minimizzare le interruzioni e i consumi energetici, 
con conseguente riduzione dei costi.

STAMPA VELOCE DI ECCEZIONALE QUALITÀ

Produci stampe di alta qualità in poco tempo grazie alla stampa 
integrata in ogni sua fase. Dalla gestione della carta alle testine 
di stampa ad alta precisione fi no agli inchiostri ad asciugatura 
rapida di lunga durata, è possibile soddisfare gli standard più 
elevati e rispettare anche le tempistiche più strette.

Velocità di stampa (m2/ora)

Bozza 
(1 passata)

Alta velocità 
(2 passate)

Produzione 2 
(3 passate)

Produzione 1 
(4 passate)

Elevata qualità 
(6 passate)

Elevata qualità 
(8 passate)
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ELEVATA PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ 
MIGLIORATA

Quale componente chiave delle stampanti Epson, la doppia 
testina di stampa PrecisionCore TFP ad alte prestazioni soddisfa 
i requisiti di qualità più elevati e, insieme agli inchiostri specifi ci 
Epson, ai riscaldatori in uscita di grandi dimensioni e ai sistemi 
di avvolgimento/riavvolgimento ad alta precisione (consultare 
le caratteristiche tecniche dei singoli modelli per ulteriori dettagli), 
produce stampe eccezionali a una velocità elevata. Le stampanti 
della serie SureColor SC-F sono inoltre certifi cate Oeko-Tex.2

SOLUZIONE COMPLETA EPSON

La serie SureColor SC-F non offre semplici stampanti, 
bensì soluzioni complete in grado di fornire fi n da subito 
vantaggi signifi cativi in termini di qualità, per risultati perfetti. 
Dall'hardware alla testina di stampa, dagli inchiostri alle 
carte per il trasferimento a sublimazione, ogni componente 
si integra perfettamente e in modo affi dabile, anche per 
quanto riguarda la manutenzione e la garanzia.

INCHIOSTRO NERO HDK SPECIFICO 
PER LA STAMPA SU TESSUTO

Ottieni colori straordinari utilizzando l’inchiostro nero HDK ad 
alta densità con le soluzioni di stampa a sublimazione offerte 
da Epson. Sviluppato specifi camente per il settore tessile, questo 
inchiostro nero ad alta densità e di qualità superiore assicura 
ombreggiature e tonalità più naturali, oltre a un maggiore 
controllo della stampa in scala di grigi e alla riduzione del 
consumo di inchiostro.1

SureColor SC-F6200

Soluzione perfetta per la stampa in tirature medio-basse 
su tessuti e substrati rigidi.

–  Stampa su supporti fi no a 44 pollici di larghezza (1.117 mm) 
con velocità massima di 63,4 m2/ora

–  Set di taniche da 1,5 litri integrato e facilmente ricaricabile

–  Tanica di raccolta dell’inchiostro residuo da 2 litri per smaltire 
gli inchiostri in modo semplice e conveniente

–  Modalità di stampa Qualità elevata per la stampa 
di serie in qualità fotografi ca su substrati rigidi

–  Inchiostro nero HDK per la stampa ad alta densità di qualità 
superiore su tessuti specifi ci

SureColor SC-F7200

Soluzione completa per il soft signage e la stampa su tessuto 
di qualità superiore.

–  Stampa su supporti fi no a 64 pollici di larghezza (1.625 mm) 
con velocità massima di 58,9 m2/ora

–  Unità di riavvolgimento automatico altamente affi dabile 
e precisa

–  Asciugatura rapida delle stampe grazie al riscaldatore in uscita

–  Caricamento dei supporti eseguibile da un solo operatore 
e controllo automatico della tensione dei supporti

–  Supporto per rotolo che ne evita lo spostamento durante 
la stampa 

–  Inchiostro nero HDK per la stampa ad alta densità di qualità 
superiore su tessuti specifi ci

SureColor SC-F9200

Stampante veloce e affi dabile per stampare con facilità in 
tirature elevate, con le migliori prestazioni in termini di 
velocità, qualità e precisione.

–  Doppia testina di stampa Epson PrecisionCore TFP per 
una maggiore produttività e una lunga durata nel tempo

–  Velocità di stampa fi no a 100 m2/ora in modalità Bozza, 
56 m2/ora in modalità Produzione e 27 m2/ora in 
modalità Qualità

–  Stampa su un'ampia gamma di carte per trasferimento 
a sublimazione fi no a 64 pollici (1.625 mm) di larghezza

–  Unità di avvolgimento automatico da 40 kg altamente 
affi dabile con precisione di riavvolgimento di +/- 2,5 mm

–  Asciugatura rapida grazie al riscaldatore in uscita che 
supporta temperature da 30 a 55°C

–  2 set di taniche da 1,5 litri integrati e facilmente ricaricabili 
mediante sacche di inchiostro da 1 litro, per semplifi care 
la manutenzione e garantire cicli di stampa più lunghi

–  Inchiostri Epson UltraChrome DS per colori brillanti, contorni 
ben defi niti e gradazioni uniformi con eccellente resistenza 
alla luce, ai lavaggi, alle abrasioni e al sudore

–  Inchiostro nero HDK per la stampa ad alta densità di qualità 
superiore su tessuti specifi ci


