Stampanti a sublimazione SureColor™
SC-F7100, SC-F7000 e SC-F6000

PROGETTATE CON CURA
PER PRESTAZIONI ELEVATE

ENGINEERED
FOR PRINT

SureColor serie SC-F

SC-F7100/7000

SC-F6000

Stampanti a sublimazione da 64 pollici

Stampante a sublimazione da 44 pollici

EPSON PROFESSIONAL
SUBLIMATION
EDITION
INCLUSO

Le stampanti SureColor SC-F assicurano qualità, prestazioni
e affidabilità ottimizzate per aumentare la produttività
e i profitti, riducendo allo stesso tempo i costi totali
di gestione.
Le stampanti a sublimazione della gamma Epson SureColor
SC-F sono disponibili in tre modelli con larghezze diverse
(SC-F7100, SC-F7000 e SC-F6000) in modo da soddisfare
appieno le esigenze di stampa dei clienti a livello di
applicazioni e substrati utilizzabili.

Modalità di stampa

Serie SureColor SC-F: progettata per offrire
vantaggi concreti ai clienti1.

Bozza
(1 passata)

360×720 dpi

Alta velocità
(2 passate)

720×720 dpi

Produzione 2
(3 passate)

720×720 dpi

Produzione 1
(4 passate)

720×720 dpi

Elevata qualità
(6 passate)

720×720 dpi

Elevata qualità
(8 passate)

720×1440 dpi
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Velocità di stampa (m2/ora)

Avvolgimento altamente preciso

La carta per trasferimento viene caricata sulla calandra

L'immagine viene trasferita in modo perfettamente allineato

Telaio saldato a laser
Realizzato mediante
un'innovativa tecnologia
robotica di precisione, il
telaio ad alta rigidità con
saldature laser riduce le
vibrazioni e garantisce una
qualità di stampa uniforme.

Serbatoi da 1,5 litri
Grazie ai serbatoi da 1,5 litri
completamente ricaricabili
con sacche da 1 litro, è
possibile ottimizzare i costi e
ridurre l'impatto ambientale.

Avvolgitore
SureColor SC-F7100
consente un riavvolgimento
uniforme e altamente
preciso (± 2,5 mm), ideale
per le calandre a caldo e
nell'industria della stampa
digitale su tessuto2.

Post-riscaldatore
SureColor SC-F7100 include
di serie un post-riscaldatore
di grandi dimensioni che
consente un'asciugatura
rapida, aumenta la
produttività e riduce
i tempi.

Un'unica gamma
di prodotti
Molteplici applicazioni
Scopri le potenzialità della gamma di stampanti
a sublimazione Epson SureColor SC-F e le sue molteplici
applicazioni professionali per la stampa creativa, dal
merchandising e dai gadget promozionali agli articoli per
la casa fino al soft signage, alla decorazione d'interni
e all’abbigliamento.
Abbigliamento sportivo e casual
La crescente richiesta di personalizzazione da parte
dei clienti, oltre alla necessità di garantire un'ampia scelta
in termini di stile, colori, tessuti e tagli per soddisfare ogni
esigenza, ha portato allo sviluppo di nuove opportunità
di business per quanto riguarda la stampa su tessuto
in piccole tirature o di pezzi unici.

Soft signage
I tessuti in poliestere stanno rapidamente prendendo il posto
del PVC, del vinile e della carta per la produzione di materiale
POP, striscioni e allestimenti fieristici.

"Immagini
di altissima
qualità su
substrati
dedicati pretrattati"
Duncan Ferguson
Director, Pro-Graphics, Epson Europe

Decorazione di interni
Tende, paraventi, quadri, carte da parati, cuscini, poltrone
sacco e piastrelle in ceramica: tutti i materiali, dalla plastica
all’MDF, fino al metallo, offrono la possibilità di realizzare
nuovi prodotti, spesso personalizzabili con l'aggiunta di
una fotografia.

Gadget e materiale promozionale
La sublimazione è una tecnica ideale per personalizzare
numerosi accessori, inclusi articoli di moda (borse, zaini,
portafogli e così via), gadget (come le cover per smartphone
e tablet) e molto altro ancora.

Un unico riferimento
Le stampanti della serie SureColor SC-F sono le uniche del
settore in cui tutti i componenti, dagli inchiostri alla testina
fino al telaio e agli accessori, sono progettati e prodotti dalla
stessa azienda.

ErgoSoft - Epson Professional Sublimation Edition
Epson Professional Sublimation Edition è una soluzione
RIP professionale offerta con SureColor SC-F7100/7000
con l'obiettivo di fornire un pacchetto completo per
soddisfare gli elevati standard dei professionisti della
stampa a sublimazione.

Specifiche tecniche
SureColor SC-F7100/7000
Larghezza max. rotolo

64 pollici/1.625,6 mm

44 pollici/1.118 mm

Tecnologia di stampa

Testina di stampa Epson PrecisionCore TFP (singola)

Testina di stampa Epson PrecisionCore TFP (singola)

Risoluzione di stampa
Velocità di
stampa

720×1440 dpi

720×1440 dpi

Velocità max.
di stampa

Fino a 58,9 m²/ora

Fino a 63,4 m2/ora

Velocità in mod.
alta qualità

3 passate: ca. 22,2 m²/ora

3 passate: ca. 22,7 m²/ora

Post-riscaldatore (solo SC-F7100)

No

Rotolo

Alimentatore rotolo singolo e unità di avvolgimento
automatico (fino a 40 kg)
Precisione di avvolgimento +/- 2,5 mm (solo SC-F7100)

Alimentatore rotolo singolo

Dimensioni rotolo

Larghezza: 300-1.625,6 mm (64")

Larghezza: 300-1.118 mm (44")

Spessore supporti

Da 0,08 a 1 mm (oltre 75 gsm)

Da 0,08 a 0,50 mm (oltre 75 gsm)

Riscaldatore

Gestione
carta

USB 2.0, Ethernet 100/1000Base-T

USB 2.0, Ethernet 100/1000Base-T

Tipo di inchiostri

Inchiostri a sublimazione UltraChrome DS

Inchiostri a sublimazione UltraChrome DS

Numero di colori

4 (ciano, magenta, giallo, nero)

4 (ciano, magenta, giallo, nero)

Capacità serbatoi
inchiostro

1.500 ml, semplice da ricaricare

1.500 ml, semplice da ricaricare

Alimentazione

100-240 V CA 50/60 Hz

100-240 V CA 50/60 Hz

Dimensioni (L×P×A)

2.620×1.198×1.311 mm
SC-F7000 - P: 915 mm (max. 1.259 mm
per il funzionamento)

1.698×917×1.128 mm

Peso

269 kg (senza serbatoi), SC-F7000 225 kg (senza serbatoi) 90 kg (senza serbatoi)

Garanzia3

– 1 anno on-site (testina di stampa inclusa)4
– Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson
CoverPlus (1 anno standard + 2 extra)
a Esclusa testina di stampa
b Inclusa testina di stampa (massimo una all'anno)

Connettività

Inchiostri

Inchiostri e materiali di consumo
UltraChrome DS nero T741100 (1 l x 6 confezioni)
UltraChrome DS ciano T741200 (1 l x 6 confezioni)

– 1 anno on-site (testina di stampa inclusa)4
– Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson
CoverPlus (1 anno standard + 2 extra)
a Esclusa testina di stampa
b Inclusa testina di stampa (massimo una all'anno)

Opzioni
C13T741100

Epson Genuine Ink Supply System

C12C890921

C13T741200

Set di serbatoi iniziali Epson 1

C12C890941

UltraChrome DS magenta T741300 (1 l x 6 confezioni) C13T741300

Per SC-F6000

UltraChrome DS giallo T741400 (1 l x 6 confezioni)

C13T741400

C12C890981

Lama di ricambio taglierina automatica S902006

C13S902006

Copertura per Epson Genuine Ink
Supply System 2

Kit di manutenzione per SC-F6000

C13T619300

Adattatore rotolo per serie
SureColor SC-F

C12C811391

Collettore di inchiostro residuo

C13T724000

Per SC-F7100/7000

Kit di manutenzione per SC-F7100

C13T724200

Piastra di sostegno

C12C891191

Copertura per Epson Genuine Ink
Supply System 1

C12C890931

5

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/serie-f
Il processo di sublimazione richiede una pressa a caldo. 2 Per ottenere la massima qualità, si consiglia di lasciare
asciugare la stampa sul rotolo. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia.
Le offerte relative alla garanzia non sono disponibili in tutti i Paesi. Contattare il proprio rivenditore Epson di
fiducia. 4 La garanzia di un anno e la garanzia opzionale di 3 anni escludono le parti che di norma necessitano di
sostituzione durante la vita utile del prodotto, ovvero qualunque componente interno della stampante che abbia
raggiunto la fine della normale vita utile. 5 Se utilizzati su tessuti in poliestere, gli inchiostri a sublimazione in 4 colori
di Epson utilizzati nelle stampanti della serie Epson SureColor SCF7000/SC-F6000 soddisfano i requisiti per l’uomo
e l’ambiente Oeko-Tex Standard 100 previsti dai prodotti della Classe I per adulti, bambini e neonati fino a 36 mesi.
La certificazione 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).
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SureColor SC-F6000

Sistema di caricamento supporti
per Surecolor SC-F7100

C12C815441

Sistema di caricamento supporti
per SureColor SC-F7000

C12C815381

Contenuto della confezione
Ergosoft Sublimation Edition Pro
(solo per SC-F7100/7000)
Manuale utente (CD)
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Documenti della garanzia
Kit di manutenzione (solo per SC-F7100/7000)
Collettore inchiostro residuo (solo per SC-F7100/7000)

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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.

