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Amplia la tua offerta commerciale

Grazie alle versatili opzioni di produzione delle stampanti 
SureColor SC-F potrai offrire una gamma più ampia di 
servizi. Queste stampanti non solo rispondono al meglio 
alle esigenze aziendali ma permettono anche di creare 
simpatici pezzi unici, come portamatite o bottigliette 
personalizzate, il tutto con la massima flessibilità. 

SureColor SC-F100 è una stampante a sublimazione A4 compatta e affidabile che 
garantisce un ridotto TCO e rapidi tempi di consegna. Con il suo design compatto 
da 24 pollici, la stampante SureColor SC-F500 è la scelta ideale per i formati di 
grandi dimensioni. Il suo prodotto gemello, SC-F501, supporta invece splendidi 
inchiostri fluorescenti - giallo e rosa - per offrire ancora più scelta.

Queste stampanti rappresentano una soluzione aziendale completa, sviluppata al 
100% internamente da Epson, per un’innovazione garantita su tutti i livelli. Sono 
ideali per la stampa su prodotti promozionali, tessuti di qualità superiore e soft 
signage nei settori più disparati.

Praticità 

Larghezza di stampa da 24 pollici, alimentatore 
di rotoli e fogli, stampa intelligente e possibilità di 
supporto opzionale

Convenienza

Lo strumento di contabilità integrato consente di tenere sotto 
controllo i costi per progetto, in modo da massimizzarne 
i profitti

Facilità di utilizzo 

Connettività Wi-Fi, touch-screen da 4,3 pollici 
e supporto Epson Edge Print opzionale

SC-F500

SC-F501



Flussi di lavoro 
semplificati e maggiore 
efficienza

Le stampanti compatte permettono di sfruttare al meglio 
lo spazio disponibile, migliorando al contempo i flussi 
di operatività. Queste stampanti a ingombro ridotto 
sono dotate di funzionalità utili per risparmiare tempo, 
aumentare la produttività e snellire le procedure. 

La gamma completa
Serbatoi di inchiostro ricaricabili

Semplici da utilizzare e codificati per colore, i flaconi di 
inchiostro da 140 ml consentono di limitare notevolmente 
i tempi di fermo e ridurre al minimo il rischio di errori. Inoltre, 
SureColor SC-F500 e SureColor SC-F501 permettono di 
ricaricare l’inchiostro durante la stampa. 

SC-F100
Dimensioni compatte 

Se lo spazio è limitato, come spesso accade ad esempio 
sui banconi dei negozi, l’ingombro ridotto in formato A4 di 
SC-F100 è la scelta ideale, specialmente per le start-up 
e le piccole imprese.

SC-F500 e SC-F501
Touch-panel facile da utilizzare  

Accedi facilmente a tutte le informazioni operative di cui hai 
bisogno utilizzando il touchscreen intuitivo, anche quando 
indossi i guanti.

Design anti-polvere 

Il design impedisce l’ingresso di polvere nella stampante 
(anche negli ambienti più polverosi), evitando errori di stampa 
dovuti all’intasamento degli ugelli e lunghi cicli di pulizia.

Colori brillanti

Crea design accattivanti che ti differenzieranno dalla 
concorrenza. Con SC-F501 sono disponibili inchiostri giallo 
fluorescente e rosa fluorescente.

Protezione della testina di stampa 

La protezione integrata della testina previene i ritardi e i costi 
causati da possibili guasti dei supporti.

Facilità di utilizzo 

Wi-Fi con schermo da 2,4 pollici facile 
da visualizzare da qualsiasi angolazione

Praticità 

La carta viene caricata dalla parte 
anteriore e può contenere fino a 150 fogli.

SC-F100



Applicazioni

Articoli promozionali e gadget unici

Che tu debba stampare tazze, portachiavi o regali fotografici 
personalizzati, come custodie per smartphone o portamatite, la serie 
SureColor SC-F semplifica la produzione e riduce al minimo gli sprechi.

Tessuti e abbigliamento

Ideale per la produzione di volumi ridotti di prodotti personalizzati come 
borse tote, copricuscini e sciarpe.

Cloud Solution PORT di Epson
Come tutti i modelli Epson progettati per produzioni elevate, anche 
queste stampanti sono supportate da Epson Cloud Solution PORT. 
Epson Cloud Solution PORT è un sistema basato sul cloud che 
consente di monitorare le apparecchiature o diverse stampanti 
e di gestire i costi e la pianificazione della produzione.



Stampanti a sublimazione dalle qualità e prestazioni 
massime, SureColor SC-F500, SC-F501 e SC-F100 sono 
ideali per la stampa di piccoli gadget su substrati rigidi 
e tessuti.

L’intera gamma di innovativi prodotti Epson è stata progettata tenendo conto 
delle specifiche esigenze degli utenti. Grazie a un proficuo e continuo scambio 
di informazioni con i clienti abbiamo individuato gli aspetti più importanti per le 
aziende e sviluppato delle soluzioni in linea con i requisiti del mercato.

Le tecnologie Epson sono pensate per lavorare in perfetta sinergia e garantire 
stampe affidabili e di alta qualità. A ciò si aggiunge la massima tranquillità offerta 
dalla garanzia di un anno.

Soluzioni conformi agli standard 

Per garantire maggiore tranquillità al cliente, Epson offre un pacchetto che include 
hardware, software, supporti e garanzia. Inoltre, gli inchiostri sono conformi alle 
normative previste in materia di sicurezza e ambiente, tra cui gli standard  
OEKO-TEX.

Passa a una  
qualità senza compromessi
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Modello SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Configurazione testina di stampa Testina di stampa PrecisionCore TFP Testina di stampa PrecisionCore TFP Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP

Velocità di stampa A1 70 secondi A1 70 secondi A4 65 secondi

Touch-screen 4,3 pollici 4,3 pollici 2,4 pollici (schermo standard)

Risoluzione di stampa massima 2400 x 1200 dpi 2400 x 1200 dpi 600 x 1200 dpi

Larghezza carta 
Carta in rotolo: 210-620 mm 
Foglio singolo: 210-620 mm 
ASF: A4-A3

Carta in rotolo: 210-620 mm 
Foglio singolo: 210-620 mm 
ASF: A4-A3

Foglio singolo: A4

Spessore carta
Carta in rotolo: 0,05-0,21 mm 
Foglio singolo: 0,12-0,27 mm 
ASF: 0,12-0,27 mm

Carta in rotolo: 0,05-0,21 mm 
Foglio singolo: 0,12-0,27 mm
ASF: 0,12-0,27 mm

Foglio singolo: 0,12 mm

Max. Rotolo 119 mm/4,2 Kg 119 mm/4,2 Kg N/A

Tipo di inchiostro Inchiostri per sublimazione Inchiostri per sublimazione Inchiostri per sublimazione

Numero di inchiostri (140 ml) 4 colori (C,M,Y,K) 4 colori (C,Rosa fluo,Giallo fluo,K) 4 colori (C,M,Y,K)

Inchiostro SKU Nero C13T49N100 Nero C13T49N100 Nero C13T49N100

Ciano C13T49N200 Ciano C13T49N200 Ciano C13T49N200

Magenta C13T49N300 Rosa fluorescente C13T49F800 Magenta C13T49N300

Giallo C13T49N400 Giallo fluorescente C13T49F700 Giallo C13T49N400

Contenitore di raccolta 
inchiostro esausto C13S210057 C13S210057 C13S210125

Dimensioni 
(larghezza × profondità × altezza) 970 x 811 x 245 mm 970 x 811 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Peso 30 kg 30 kg 4,6 kg

Supporto C12C933151 (opzionale) C12C933151 (opzionale) N/A

Alimentazione CA 100-240V, 50/60Hz CA 100-240V, 50/60Hz CA 100-240V, 50/60Hz

Garanzia 1 anno 1 anno 1 anno (6.000 fogli)

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

www.epson.it/contactus

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia
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