SCHEDA TECNICA

SureColor SC-F6300 (hdK)

Produci tessuti e articoli promozionali stampati di alta qualità con
questa stampante a sublimazione che richiede la minima
manutenzione
La stampante a sublimazione da 44 pollici SureColor SC-F6300 è stata sviluppata per
aziende tessili, produttori di articoli promozionali e studi fotografici. Grazie all'aumento
della produttività degli utenti e alla riduzione dei tempi di inattività, la stampante vanta un
basso TCO.
Produttività
Grazie alla facilità di accesso da parte degli utenti e alla ridotta manutenzione della testina
di stampa, spesso non è neanche necessario l'intervento di un tecnico. La riduzione dei
tempi di inattività e la facilità di accesso alla manutenzione consentono di gestire il proprio
business in modo più efficiente. Le caratteristiche avanzate dei componenti principali,
inoltre, aumentano la durata nel tempo della stampante e il ritorno sull'investimento.
Facilità di utilizzo
Avviare la stampante dopo averla ricevuta è molto più facile. Non sono necessari
strumenti speciali o conoscenze specialistiche. Una volta eseguita l'installazione, avviare
la stampante è davvero semplice. In questo modo le aziende possono iniziare subito a
stampare.
Supporto software
Epson offre un'eccezionale suite di software in bundle in grado di soddisfare le esigenze
della tua azienda, che include: Epson Edge Print RIP Software, Epson Edge Dashboard
Support (compresi i profili EMX) ed Epson LFP Accounting Tool. Queste soluzioni
consentono di stampare in modo ancora più efficiente e di valutare con precisione i costi
e la redditività.
Soluzione completa
Il nostro pacchetto di produzione end-to-end garantisce agli utenti tranquillità e
convenienza. La soluzione completa include: hardware, software, testina di stampa,
inchiostri, carte per il trasferimento a sublimazione, garanzia e un'unità di avvolgimento
automatica opzionale per garantire una perfetta sinergia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Soluzione completa Epson
Hardware, software, testina di stampa,
inchiostri e carte per il trasferimento a
sublimazione
Facilità di installazione
Non sono necessari strumenti speciali o
conoscenze specialistiche.
Unità di avvolgimento automatico
opzionale
Disponibile come optional, l'unità di
avvolgimento di Epson assicura un maggiore
controllo in fase di avvolgimento del supporto.
Durata del prodotto
Le caratteristiche avanzate dei componenti
principali, inoltre, aumentano la durata nel
tempo della stampante e il ritorno
sull'investimento.
Basso TCO
Facilmente accessibile dall'utente e con tempi
di inattività ridotti

SPECIFICHE DI PRODOTTO

SureColor SC-F6300 (hdK)

TECNOLOGIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Tecnologia inchiostri

Ultrachrome® DS

Metodo di stampa

Testina di stampa PrecisionCore™ TFP

STAMPA
Colori

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Capacità tanica inchiostro

1.500 ml

Dimensioni minime goccia

4 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Risoluzione di stampa

720 x 1.440 dpi

Ink set
Kit di manutenzione
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Manuale utente (CD-ROM)
Documenti di garanzia

GESTIONE SUPPORTI/CARTA
Margini di stampa carte in

Mod. 1: 5 mm (superiore), 3 mm (destra), 3 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)

rotolo
Spessore carta compatibile

0,08 mm - 0,5 mm

Grammatura

40g/m² o più pesante

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
Lama ricambio taglierina automatica (C13S902006)

Spessore substrati compatibili fino a 1 mm
Formati carta

MATERIALI DI CONSUMO

Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)

44 " (111,8 cm)

Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) (C13T46D240)

CARATTERISTICHE GENERALI
Consumo energetico

65 Watt, 20 Watt (in modalità Risparmio energetico), 3 Watt (in standby), 0,4 Watt ECM

UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6)
(C13T46D840)

Voltaggio

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) (C13T46D340)

Dimensioni

1.608 x 1.128 x 917 mm (LxPxA)

UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) (C13T46D440)

Peso

85 kg

Wiper Kit S210095 SC-F6300 (C13S210095)

Potenza acustica

In funzionamento: 7,3 B (A)

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

Livello di rumore

In funzionamento: 55,1 dB (A)

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

ALTRE CARATTERISTICHE
Memoria

Stampante: 512 MB, Rete: 128 MB

Software incluso

Epson Edge Print

OPZIONI
Auto Take-Up Reel SC-F6300

VARIE

C12C934671

Sistemi operativi supportati

Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit)

Roll Adapter SC-F6300

Interfacce

USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-

C12C934701

T/100Base-TX/10Base-T)
VARIE
Garanzia

12 mesi Assistenza on-site
Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CH66301A0

Codice a barre

8715946672274

Paese di origine

Cina

Dimensioni pallet Euro

1 Pezzi

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.
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