
SureColor SC-F10000
SCHEDA TECNICA

La stampante a sublimazione industriale da 190 cm che aumenta gli 
standard di produttività.

SureColor SC-F10000 è stata sviluppata principalmente per stampe a sublimazione 
rapide e in volumi elevati. Il suo design robusto garantisce omogeneità, affidabilità e una 
produttività di elevata qualità; supporta numerosi campi di applicazione, quali la moda, 
l’abbigliamento sportivo, l’arredamento per la casa e il soft signage.

Qualità ripetibile
Epson produce tutti i componenti della SC-F10000, incluse le testine di stampa, gli 
inchiostri e il software, al fine di soddisfare i livelli costanti di qualità richiesti dagli utenti. 
Un ulteriore supporto viene fornito attraverso i file EMX e i media Epson al fine di fornire 
corretti profili di colore e impostazioni della macchina. Inoltre, la testina di stampa 
PrecisionCore MicroTFP, con un totale di 12.800 ugelli e una larghezza di 12 cm, offre 
una superficie di stampa più ampia per un output più veloce.

Affidabilità bcomprovata
La solida qualità di costruzione industriale della SC-F10000 aiuta a produrre output di alta 
qualità, giorno dopo giorno. L’affidabilità della stampante è ulteriormente migliorata da: 
Advanced Auto Tension Control (Ad-ATC) per un’alimentazione media accurata e stabile 
anche su supporti sottili, tecnologia di regolazione automatica (che include una 
fotocamera RGB integrata) e software di supporto che consente agli utenti di monitorare 
le prestazioni della stampante, anche da remoto. La SC-F10000 include anche parti 
sostituibili dall’operatore, per aumentare il tempo di attività e migliorare la produttività.

Produttività elevata
Ogni componente del modello SC-F10000 è stato progettato appositamente non solo per 
migliorare l’esperienza dell’utente, ma anche per contribuire ad aumentare il rendimento, 
ottimizzare l’efficienza e
contenere i costi. La produttività dell’utente è ulteriormente migliorata, grazie alla 
soluzione con sistema di caricamento inchiostri esterno (scatole d’inchiostro da 3 e 10 litri) 
e alla sostituzione delle taniche anche durante la stampa.

Velocità
La testina di stampa PrecisionCore MicroTFP e un essiccatore ad alta efficienza 
consentono alla SC-F10000 di stampare fino a 255 m2/h, combinando qualità e stampa 
ad alta velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema di caricamento inchiostri esterno
Scatole di inchiostro da 3 o 10 litri con 
sostituzione delle taniche anche durante la 
stampa.
Stampa ad alta velocità
Fino a 255 m2/h
Tecnologia Epson Precision Dot
Tre tecnologie di stampa a sublimazione 
dedicate (Halftone, LUT e Micro Weave)
Controllo avanzato della tensione 
automatica
Per un’alimentazione dei supporti accurata e 
stabile
Soluzione completa Epson
Comprende testine di stampa, inchiostro, 
firmware e software.
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MATERIALI DI CONSUMO

UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140

UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240

UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440

UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340

UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140

UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240

UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340

UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440

Wiper Roll SC-F10000 C13S210065

Maintenance Kit S210103 C13S210103

Waste Ink Bottle 4L C13S210071

OPZIONI

Media Cleaner Brush

C12C936031

Presser Roller Spacer SC-F10000

C12C936041

Take In Media Holder SC-F10000

C12C933901

Take Up Media Holder SC-F10000

C12C933881

LOGISTICA

Codice prodotto C11CF84301A0

Codice a barre 8715946690230

Paese di origine Cina

SureColor SC-F10000

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Documenti di garanzia
Manuale di istruzioni (CD)
Cavo di alimentazione
Ink set
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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.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
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