
Prestazioni superiori 
Qualità eccezionale

Stampanti a sublimazione serie SureColor SC-F



Supporto a 360°

Tranquillità 

I prodotti sviluppati da Epson lavorano in perfetta sinergia, per risultati 
sempre eccellenti. 

Facilità di utilizzo 

Grazie alle innovative tecnologie Epson, come la manutenzione automatica della 
testina di stampa e il controllo avanzato della tensione del supporto, le aziende 
possono aumentare la propria capacità produttiva ed evitare tempi di inattività, 
con tutti i costi che ne derivano. 

Assistenza e supporto 

Le stampanti Epson sono corredate di una garanzia standard della durata di 
un anno, con possibilità di sottoscrivere contratti di estensione opzionali in base 
alle esigenze. 

Soluzioni a prova di futuro 

Le stampanti a sublimazione della serie SureColor SC-F sono supportate dalla 
community di ISV (Independent Software Vendor) Epson, che assicura lo sviluppo 
continuo e la disponibilità di nuove applicazioni.

Aumenta il tuo business con 
stampe flessibili e di qualità
Sinonimo di velocità, robustezza e produttività, le 
stampanti a sublimazione della serie SureColor SC-F 
offrono alle aziende una soluzione completa che include 
hardware, inchiostri, supporti e software.

La serie SureColor SC-F include soluzioni complete sviluppate interamente 
da Epson in modo da offrire innovazione a tutto tondo, per stampe di qualità 
superiore su tessuti, soft signage, complementi d'arredo e articoli promozionali.

Scegli la soluzione più adatta per la tua azienda tra un'ampia gamma di modelli 
in formati diversi (fino a 64 pollici/1.625 mm con velocità di stampa massima 
di 108,6 m2/ora) e sfrutta al tempo stesso i vantaggi dell'inchiostro nero HDK 
ad alta definizione, specifico per la stampa su capi sportivi e di abbigliamento. 
L'innovativo design impedisce l'ingresso di polvere nella stampante, evitando 
così eventuali errori di stampa. Inoltre, non è necessario interrompere il processo 
di stampa per ricaricare i serbatoi di inchiostro.

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





Abbigliamento sportivo

Con le stampanti a sublimazione della serie SureColor 
SC-F puoi stampare su magliette da calcio, abbigliamento 
per ciclismo, costumi e molto altro. Scegli tra i motivi 
standard e sfrutta i vantaggi legati all'elevata produttività 
per ridurre i costi totali di gestione della stampante. Con il 
modello SureColor SC-F9400H puoi inoltre realizzare capi 
caratterizzati da colori particolarmente brillanti grazie agli 
inchiostri fluorescenti.

Aumenta il potenziale della 
tua attività
Le stampanti a sublimazione della serie SureColor SC-F 
consentono di ottenere risultati ottimali. Che si tratti di 
aumentare la produttività per la stampa in grandi volumi 
su capi di abbigliamento o di migliorare la qualità per 
stampare anche i dettagli più piccoli nel campo della 
moda e dei complementi d'arredo, queste stampanti 
rappresentano in ogni caso un valido aiuto.



Capi di abbigliamento

Libera la tua creatività con stampe di alta qualità 
caratterizzate da un'ampia gamma cromatica. Con 
SureColor SC-F, stilisti e imprenditori nel campo della moda 
possono stampare colori uniformi e neri ad alta definizione. 
Di facile e veloce manutenzione, queste stampanti 
consentono inoltre di stampare su un'ampia gamma 
di tessuti, sia che si stampi su un singolo capo o in tirature 
più elevate, e sono quindi ideali per gli ambienti dinamici 
con esigenze particolari.

Complementi d'arredo

Per l'allestimento di spazi commerciali o abitazioni, interior 
designer e proprietari di marchi possono contare sulla 
qualità delle stampe, caratterizzate da dettagli realistici. 
La serie SureColor SC-F soddisfa qualsiasi requisito per 
quanto riguarda la stampa su tende, veneziane, tappezzerie, 
cuscini, piastrelle in ceramica e qualsiasi altro materiale duro 
con rivestimento in poliestere.

Soft signage

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. 
Con le stampanti a sublimazione della serie SureColor SC-F, 
fornitori di servizi di stampa, negozi di riproduzioni e agenzie 
pubblicitarie possono ora utilizzare i tessuti in poliestere più 
comuni per il soft signage.

Articoli promozionali

Aggiungi un tocco in più a cover per smartphone, borse, 
tazze e molti altri articoli promozionali con stampe di 
alta qualità. Con le stampanti a sublimazione della serie 
SureColor SC-F, infatti, laboratori fotografici, rivenditori 
online e produttori potranno realizzare stampe di elevata 
qualità a costi di gestione ridotti.



Porta la creatività a nuovi livelli con le stampanti a sublimazione 
della serie SureColor SC-F. Scegli il modello più adatto alle tue 
esigenze in termini di volume di stampa, dimensioni e formato, 
per prestazioni perfette e la massima affidabilità.

Inchiostro fluorescente 

Grazie a due nuovi inchiostri fluorescenti, la serie SureColor 
SC-F offre una gamma cromatica ancora più ricca ed è 
quindi ideale per chi desidera ampliare la propria produzione 
e realizzare capi sportivi di grande impatto.

Soluzione completa 

Epson offre una soluzione completa che include stampante, 
inchiostri, substrati, software e supporto. Fornito di serie 
e facile da utilizzare, il software Epson Edge Print include 
una serie di funzionalità in grado di ridurre i tempi di stampa 
e aumentare la produttività.

Elevata produttività 

Con una velocità di stampa massima di 108,6 m2/ora, le 
stampanti SureColor SC-F9400 e SC-F9400H sono dotate 
di un post-riscaldatore che riduce ulteriormente i tempi di 
asciugatura. L'unità di avvolgimento automatico è stata 
migliorata, contribuendo così all'aumento della produttività 
grazie a una registrazione più precisa.

Sacche di inchiostro più grandi 

Le sacche di inchiostro CMYK hanno ora una capacità 
di 1,1 litri1 (anziché 1 litro), per una maggiore efficienza 
di produzione e la massima qualità di stampa. 

SureColor SC-F9400 e SC-F9400H

Le stampanti a sublimazione da 64" SureColor SC-F9400 e SC-F9400H di Epson offrono 
una gamma cromatica più ampia grazie all'aggiunta degli inchiostri giallo e rosa fluorescente. 
Puoi così creare motivi ancora più particolari per applicazioni nel campo dell'abbigliamento 
sportivo e del soft signage.

Grazie a un'ampia gamma di funzioni volte a incrementare la produttività, tra cui l'aumento 
del volume di inchiostro e il software Epson Edge Print, queste stampanti assicurano 
un rendimento elevato e stampe di alta qualità.

Innovazione con le stampanti a 
sublimazione SureColor SC-F 



SureColor SC-F7200

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

Caratteristiche principali

Stampa su supporti fino a 64 pollici (1.625 mm) 
di larghezza con velocità massima di 58,9 m2/ora

Unità di avvolgimento automatico altamente 
affidabile e precisa

Riscaldatore in uscita per un'asciugatura rapida 
delle stampe

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 specifici

SureColor SC-F6300

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

Caratteristiche principali

Stampa su supporti di larghezza fino a 44 pollici 
(1.117 mm) con velocità massima di 63,4 m2/ora

Serbatoi da 1,5 litri integrati e facili da ricaricare

Qualità elevata per la stampa in qualità fotografica 
su substrati rigidi

Unità di avvolgimento automatica (opzionale)

Accesso semplice e rapido per le operazioni 
di manutenzione



SureColor SC-F500

SureColor SC-F500 è una soluzione compatta che offre qualità e prestazioni senza 
compromessi, per stampe ancora più brillanti che si asciugano rapidamente.

Questa stampante è perfetta per stampare su gadget, articoli promozionali, tessuti, capi 
di abbigliamento, materiali per il soft signage e complementi d'arredo, oltre che su substrati 
rigidi come legno e plastica rivestiti. 

Tecnologia efficiente

Grazie all'innovativa tecnologia di elaborazione delle 
immagini sviluppata da Epson, SureColor SC-F500 
aumenta la produttività e riduce i tempi di stampa. Il 
touch-screen da 4,3" consente di accedere facilmente 
ai menu, anche quando si indossano guanti.

Design compatto

Con una larghezza di appena 24", SureColor SC-F500 
si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro 
grazie alle sue dimensioni compatte e assicura sempre 
stampe di alta qualità.

Serbatoi facili da ricaricare

I serbatoi di inchiostro possono essere ricaricati senza 
interrompere la stampa grazie ai pratici flaconi da 140 ml. 
In questo modo è possibile non solo risparmiare tempo, 
ma anche aumentare la produttività e ridurre i costi totali 
di gestione.

Tranquillità di utilizzo

L'innovativo design impedisce l'ingresso di polvere nella 
stampante, evitando errori di stampa dovuti all'intasamento 
degli ugelli e lunghi cicli di pulizia.

Per la massima tranquillità di utilizzo, ogni stampante Epson 
include hardware, software, supporti e garanzia di un anno. 
Gli inchiostri Epson, inoltre, sono conformi alle normative 
vigenti in materia di ambiente e sicurezza.

Espandi la tua offerta 
commerciale





Le innovative tecnologie sviluppate in esclusiva per Epson 
sono alla base delle stampanti a sublimazione della serie 
SureColor SC-F. Le aziende scelgono i prodotti Epson 
per ottimizzare la produttività, ottenere stampe di qualità 
superiore e ridurre i costi totali di gestione delle stampanti 
in uso.

Inchiostri intelligenti

Gli inchiostri Epson UltraChrome DS assicurano 
colori brillanti, contorni nitidi e gradazioni 
uniformi. Non solo: sono altamente resistenti 
alla luce, ai lavaggi, alle abrasioni e al sudore. 
Per quanto riguarda l'elaborazione delle 
immagini, la modalità PrecisionDot coniuga tre 
tecnologie in grado di migliorare la qualità di 
stampa: Half Tone Module, LUT e Micro Weave.

Qualità affidabile

Ogni stampante ribadisce l'impegno di Epson 
nell'offrire prodotti di qualità, come dimostrato 
dal telaio ad alta rigidità saldato a laser2, dalle 
tecnologie di imaging estremamente precise 
e dall'uso delle nostre innovative soluzioni 
robotiche.

Elevata qualità delle immagini

Con una configurazione degli ugelli a 360 dpi, 
la testina di stampa Epson PrecisionCore TFP 
assicura un'eccezionale qualità delle immagini 
e una risoluzione massima di 720×1440 dpi. 

Assistenza e supporto a 360°

Le stampanti della serie SureColor SC-F sono 
provviste di una garanzia standard della durata di 
un anno, con possibilità di estendere la copertura 
acquistando contratti opzionali. 

Tecnologie di  
precisione per stampe  
di alta qualità



Tecnologia in grado di ottimizzare 
la produttività

Controlla le tue stampe con il 
software Epson Edge Print. Basta 
installare l'hardware e il software 
RIP per accedere a una serie di utili 
funzioni, tra cui l'anteprima, il supporto 
delle stampe a caldo, la copia, il 
ritaglio, l'annidamento, l'affiancamento 
e la stampa in sequenza per tutta 
la lunghezza del supporto (step 
and repeat).

Aggiornamenti software

La nostra community di ISV 
(Independent Software Vendor) 
supporta le stampanti a sublimazione 
SureColor SC-F garantendo sempre 
la disponibilità di nuove applicazioni. 

Strumenti Epson per 
stampe perfette

Il software Epson Edge Print è 
perfettamente compatibile con 
altri strumenti Epson. Epson Edge 
Dashboard, ad esempio, permette 
di personalizzare le impostazioni di 
stampa in modo semplice e rapido, 
mentre con LFP Accounting Tool 
è possibile calcolare i costi delle 
singole stampe in base al consumo 
di carta e inchiostro. 

Le soluzioni software Epson 
consentono di visualizzare 
e di pianificare i lavori di stampa 
in modo rapido e preciso.



Epson Edge 
Dashboard

Modello SureColor SC-F500 SureColor SC-F6300 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Configurazione della 
testina di stampa

Testina di stampa 
PrecisionCore TFP
800 ugelli x 4 canali 
e 1 testina

Testina di stampa 
PrecisionCore TFP
360 ugelli x 4 canali 
e 1 testina

Testina di stampa 
PrecisionCore TFP
360 ugelli x 4 canali 
e 1 testina

Testina di stampa 
PrecisionCore TFP
360 ugelli x 4 canali e 
2 testine

Testina di stampa 
PrecisionCore TFP
360 ugelli x 5 canali 
e 2 testine

Velocità di stampa 
massima 70 secondi (A1) 63,4 m2/ora 58,9 m2/ora 108,6 m²/ora 108,6 m²/ora

Velocità di stampa  
a 2 passate - 30,4 m2/ora 30,3 m2/ora 60,1 m²/ora (4 colori) 62 m²/ora (6 colori)

Velocità di stampa 
a 4 passate - 15,8 m2/ora 16,2 m2/ora 29,9 m²/ora (4 colori) 32,1 m²/ora (6 colori)

Risoluzione di stampa 
massima 2400×1200 dpi 720×1440 dpi 720×1440 dpi 720×1440 dpi 720×1440 dpi

Larghezza massima  
dei supporti 610 mm (24") 1.118 mm (44") 1.626 mm (64") 1.626 mm (64") 1.626 mm (64")

Diametro esterno 
del rotolo 110 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Peso massimo 
del rotolo 3 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

Numero di colori 4 colori (CMYK) 4 colori (CMYK) 4 colori (CMYK) 2 x 4 colori (CMYK) 2 x 4 colori (CMYK) + 
giallo/rosa fluorescente

Capacità inchiostro 140 ml 1,1 l 1 l 1,1 l 1,1 l (fluorescente 1 l)

Dimensioni
970×811×245 mm 
(L×P×A)

1.608×1.128×917 mm 
(L×P×A)

2.620×1.013×1.311 
mm (L×P×A)

2.620×934×1.332 mm 
(L×P×A)

2.620×934×1.332 mm 
(L×P×A)

Peso 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Alimentazione 100-240 V AC, 
50-60 Hz

100-240 V AC, 
50-60 Hz

110-220 V AC, 
50-60 Hz

110-220 V AC, 
50-60 Hz

110-220 V AC, 
50-60 Hz

Unità di avvolgimento - Opzionale +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Garanzia 1 anno on-site 1 anno on-site 1 anno on-site 1 anno on-site 1 anno on-site

1 Gli inchiostri Epson sono conformi alle normative vigenti in materia di ambiente e sicurezza, tra cui la certificazione Oeko-tex e il regolamento REACH. 

2 Il telaio saldato a laser è disponibile solo con i modelli SureColor SC-F7200 e SC-F9300.

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it/contactus

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
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Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

https://www.facebook.com/Epson.Italia
https://twitter.com/EpsonItalia
www.instagram.com/Epsonitalia
https://www.linkedin.com/company/epson-italia/

