
Stampanti a sublimazione serie SureColor™ SC-F

Prestazioni superiori 
Qualità eccezionale



Una soluzione completa

Soluzione di stampa sincronizzata

Affidabilità e tranquillità: Epson è orgogliosa delle proprie tecnologie, che ti permettono 
di lavorare con prodotti che offrono risultati eccellenti. 

Facilità di utilizzo e meno interruzioni: grazie alla presenza di tecnologie innovative, 
come manutenzione automatica della testina di stampa e controllo della tensione avanzato, 
puoi ampliare la tua capacità di produzione ed evitare i costosi tempi di inattività.

Assistenza e supporto: la garanzia standard di un anno può essere integrata con opzioni 
di estensione in base alle tue esigenze specifiche.

Caratteristiche a prova di futuro e innovative: la serie di stampanti a sublimazione 
SureColor SC-F è supportata dalla community di ISV (Independent Software Vendor) 
di Epson, che assicura lo sviluppo continuo di nuove applicazioni sempre disponibili.

Dai componenti hardware agli inchiostri, passando per i supporti 
e il software, la serie di stampanti a sublimazione SureColor SC-F 
coniuga velocità, affidabilità e produttività.

Questa serie rappresenta una soluzione completa, sviluppata interamente 
da Epson per 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 con velocità di stampa di 108,6 m2/ora) e sfrutta al 
tempo stesso i vantaggi dell'inchiostro nero HDK ad alta densità, specifico 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 flessibilità del tuo business.





Completa le tue attività
Quando scegli una stampante, scegli un modello che possa permetterti di far 
crescere la tua attività. Sia che tu abbia bisogno di produttività superiore per 
stampare volumi elevati su abbigliamento sportivo o che tu voglia ottenere una 
migliore qualità con la stampa dei dettagli più piccoli nel campo della moda e dei 
complementi d'arredo, le stampanti a sublimazione serie SureColor SC-F possono 
aiutarti a sfruttare appieno tutto il potenziale della tua attività.

Moda

Libera la tua creatività con un'ampia gamma cromatica 
e risultati di alta qualità. Per gli stilisti e gli imprenditori, 
le stampanti a sublimazione serie SureColor SC-F offrono 
stabilità dei colori e neri ad alta definizione. Inoltre, sono facili 
e veloci da gestire, rendendole quindi ideali per gli ambienti 
dinamici e più impegnativi su un'ampia gamma di tessuti, 
sia che stampi su un singolo capo o in tirature elevate.

Abbigliamento sportivo

Puoi migliorare la tua produttività con un costo di 
gestione complessivo ridotto, situazione ideale quando 
devi stampare su un gran numero di magliette da calcio 
o capi di abbigliamento per il ciclismo, il nuoto e altro 
ancora, il tutto con design standardizzati su cui puoi contare.



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. 
Provider di servizi di stampa, negozi 
di riproduzioni e agenzie pubblicitarie 
possono finalmente utilizzare i tanto 
diffusi tessuti in poliestere anche per 
il soft signage.

Articoli promozionali

Produci qualsiasi tipo di articolo 
promozionale con semplicità e dai il tuo 
tocco personale e di qualità a custodie 
per cellulari, borse e tazze. Laboratori 
fotografici, rivenditori online e produttori 
saranno orgogliosi dell'elevata qualità 
dei loro prodotti e potranno contare 
sul costo di gestione contenuto di 
una stampante a sublimazione serie 
SureColor SC-F.

Complementi d'arredo

Soddisfa qualsiasi esigenza nella 
produzione di tende, persiane, 
tappezzeria, cuscini, piastrelle 
in ceramica e altri materiali rigidi 
utilizzando un rivestimento in poliestere. 
Interior designer e proprietari di marchi 
possono contare sulla qualità e sui 
dettagli realistici che ben si adattano 
alla creazione di qualsiasi spazio 
commerciale o ambiente domestico.



Epson SureColor SC-F9300

Epson sa bene quanto la produttività sia importante, per questo sviluppa tutti i 
componenti per offrire prestazioni ottimali ed evitare tempi di fermo. Con la stampante 
SureColor SC-F9300, puoi essere certo che tutta la tecnologia, dall'hardware agli 
inchiostri passando per gli strumenti software, funziona perfettamente per offrirti 
qualità di stampa superiore.

Scegli il modello SureColor SC-F9300 con le migliori prestazioni in termini di velocità, 
qualità e precisione.

 – Ottieni sempre stampe di qualità grazie alla corretta 
distribuzione delle gocce di inchiostro con flusso 
dell'aria controllato e protezione della testina di stampa 

 – La produttività risulta ottimizzata in quanto il sistema 
automatico di pulizia con rimozione delle fibre pulisce 
la testina di stampa per offrirti sempre stampe di qualità

 – Il sofisticatissimo meccanismo di alimentazione, i rulli 
di pressione e il controllo elettronico della pressione 
ottimizzano la presa e l'accuratezza dell'alimentazione, 
per stampe perfette su diverse tipologie di carta

 – L'elevata precisione di riavvolgimento assicura la stabilità 
del processo di trasferimento con le stampanti a calandra

 – L'efficienza è assicurata da un catturapolvere che evita 
l'ingresso e l'accumulo di polvere sulle testine di stampa

 – La qualità di stampa migliora grazie a una nuova piastra 
piatta e scanalata che riduce le irregolarità della carta

 – I risultati sono immediatamente verificabili grazie 
all'illuminazione a LED e a un coperchio frontale 
trasparente

Stampanti a sublimazione 
serie SureColor SC-F 
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.

Sistema di pulizia per  
la rimozione delle fibre

Piastra ibrida Protezione della  
testina di stampa





Epson SureColor SC-F6200

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

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

 – Flaconi da 1,5 litri integrati e facili da ricaricare
 – Flaconi per la raccolta dell'inchiostro residuo da 
2 litri per smaltire l'inchiostro in modo semplice 
e conveniente

 – Modalità di stampa qualità elevata per la stampa 
di serie in qualità fotografica su substrati rigidi

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

Epson SureColor SC-F7200

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

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

 – Unità di avvolgimento automatico altamente affidabile 
con elevata precisione di riavvolgimento

 – Asciugatura rapida delle stampe grazie al riscaldatore 
in uscita

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

 – 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





Le tecnologie sviluppate in esclusiva per i prodotti Epson si ritrovano 
anche nelle stampanti a sublimazione serie SureColor SC-F. Si tratta 
di tecnologie utilizzate in tutto il mondo, che permettono di ottenere 
massima produttività, risultati superiori e costi di gestione contenuti.

Imaging intelligente

Gli inchiostri Epson UltraChrome DS 
realizzano stampe altamente resistenti 
alla luce, ai lavaggi, alle abrasioni e alla 
sudorazione, caratterizzate da colori 
luminosi, contorni definiti e sfumature 
uniformi. Nata dallo sviluppo della nostra 
tecnologia di elaborazione delle immagini, 
la modalità PrecisionDot di alta qualità unisce 
tre tecnologie (Half Tone Module, LUT e 
Micro Weave) per migliorare la qualità.

Qualità affidabile

Realizzata con una struttura a elevata rigidità 
con saldatura laser², tecnologia imaging di 
precisione e soluzioni robotiche avanzate 
Epson, ogni stampante dimostra il nostro 
impegno per offrire prodotti di qualità. 

Qualità delle  
immagini elevata

La testina di stampa Epson PrecisionCore 
TFP garantisce un'eccezionale qualità 
dell'immagine grazie alla configurazione 
degli ugelli a 360 dpi e genera una 
risoluzione massima di 720×1440 dpi.

Assistenza e supporto a 360°

La garanzia standard di un anno con 
possibilità di estensione offre la massima 
copertura in caso di problemi con le 
stampanti della serie SureColor SC-F.

Hardware di precisione 
per risultati perfetti



Capacità di produzione massima

Il software Epson Edge Print offre un migliore controllo dell'output 
di stampa. È sufficiente installare l'hardware e il software RIP per 
accedere alle tante funzioni, come Anteprima, Supporto stampe, 
Copia, Taglio, Annidamento, Affiancamento e Duplicazione e stampa.

Il software Epson Edge Print funziona in modo intuitivo con altri 
strumenti Epson, come il Control Dashboard basato su browser1, 
che consente di configurare le impostazioni di stampa personalizzate 
in modo rapido e semplice. Il software LFP Accounting Tool di Epson 
ti consente di calcolare il valore di ogni stampa sulla base del consumo 
di inchiostro e carta, per darti visibilità e informazioni dettagliate 
su ciascun lavoro.
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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.

1 Il software Epson Edge Print e il Control Dashboard sono al momento disponibili con il modello SureColor SC-F9300.
2 Il telaio saldato a laser è disponibile solo con i modelli SureColor SC-F7200 e SC-F9300.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito Web www.epson.it

Epson SureColor SC-F6200 Epson SureColor SC-F7200 Epson SureColor SC-F9300

Configurazione della testina 
di stampa

Testina di stampa  
PrecisionCore TFP con 360 ugelli  

per ciascun colore (4 colori)

Testina di stampa  
PrecisionCore TFP con 360 ugelli  

per ciascun colore (4 colori)

Doppia testina di stampa  
PrecisionCore TFP con 360 ugelli  

per ciascun colore (4 colori)

Velocità di stampa massima 63,4 m2/h 58,9 m2/h 108,6 m2/h

Velocità di stampa a 2 passate 30,4 m2/h 30,3 m2/h 60,1 m2/h

Velocità di stampa a 4 passate 15,8 m2/h 16,2 m2/h 29,9 m2/h

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

Larghezza max. supporti 1.118 mm (44 pollici) 1.626 mm (64 pollici) 1.626 mm (64 pollici)

Diametro esterno del rotolo 250 mm 250 mm 250 mm

Diametro esterno della bobina N/D 250 mm 250 mm

Peso max. del rotolo 40 kg 40 kg 45 kg

Inchiostri

Numero di colori 4 colori (C,M,Y,K) 4 colori (C,M,Y,K) 2 × 4 colori (C,M,Y,K)

SKU inchiostro UltraChrome DS ciano C13T741200

UltraChrome DS magenta C13T741300

UltraChrome DS giallo C13T741400 

UltraChrome DS nero HDK C13T741X00

UltraChrome DS nero C13T741100

SKU kit di manutenzione C13S210042 C13S210038 C13S210063

Dimensioni
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)

Peso 94 kg 269 kg 290 kg

Voltaggio 100-240 VCA, 50-60 Hz 100-240 VCA, 50-60 Hz 110-240 VCA, 50-60 Hz

Precisione dell'unità  
di avvolgimento N/D +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

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

Epson Control 
Dashboard 

Specifiche


