
SureColor SC-F10000H (Fp,Fy)
SCHEDA TECNICA

Questa stampante a sublimazione industriale da 76 pollici a 6 colori 
amplia l’offerta di prodotti potendo essere configurata con inchiostri 
originali chiari o fluorescenti.

La stampante SC-F10000H è progettata per garantire omogeneità, affidabilità, produttività 
ed elevati livelli di qualità. Grazie alla flessibilità dell’output, può essere utilizzata in diversi 
settori (moda, abbigliamento sportivo, tessuti per la casa e soft signage). La stampante è 
configurata per l’utilizzo di inchiostri CMYK e, in aggiunta, di uno fra i set di inchiostri giallo 
e rosa fluorescente o turchese e magenta chiaro.

Prestazioni costanti
Tutti i componenti della stampante SC-F10000H sono prodotti direttamente da Epson, 
inclusi testine di stampa, inchiostri e software. Un ulteriore elemento di sostegno è 
garantito dai file EMX e dai supporti Epson che forniscono i giusti profili di colore e 
garantiscono le corrette impostazioni della macchina. Inoltre, la testina di stampa 
PrecisionCore MicroTFP e la larghezza di 4,7 pollici offrono la massima produttività 
garantendo una superficie di stampa più ampia.

Affidabilità comprovata
La solida qualità industriale della stampante SC-F10000H garantisce output di alto livello, 
giorno dopo giorno. L’affidabilità della stampante è ulteriormente assicurata da: Controllo 
avanzato della tensione automatica (Ad-ATC) per un’accurata e stabile alimentazione dei 
supporti sottili, regolazione automatica con inclusa una fotocamera RGB integrata, 
software di supporto che consente agli utenti di controllare le prestazioni della stampante 
anche da remoto. La stampante SC-F10000H presenta componenti sostituibili 
dall’operatore che permettono di aumentare il tempo di attività e di migliorare la 
produttività1.

Produttività elevata
Ogni componente della stampante SC-F10000H è stato progettato per aumentare la 
produzione, incrementare l’efficienza e ridurre i costi. La produttività è ulteriormente 
migliorata dalla soluzione a inchiostro sfuso, con scatole d’inchiostro da 3 e 10 litri, 
supportate dalla funzione di sostituzione immediata.

Velocità
La testina di stampa PrecisionCore MicroTFP e un essiccatore ad alta efficienza 
consentono alla stampante SC-F10000H di stampare fino a 246 m2/h, combinando 
ottima qualità e stampa ad alta velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione a inchiostro sfuso
Scatole di inchiostro da 3 o 10 litri supportate 
dalla funzione di sostituzione immediata
Stampa con inchiostri fluorescenti o chiari
Inchiostri originali giallo e rosa fluorescente o 
turchese e magenta chiaro
Tecnologia Epson Precision Dot
Tre tecnologie dedicate alla sublimazione 
(Halftone, LUT e Micro Weave)
Stampa ad alta velocità
Fino a 246 m2/h
La soluzione completa Epson
Comprende testine di stampa, inchiostro, 
firmware e software.
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MATERIALI DI CONSUMO

Maintenance Kit S210103 C13S210103

UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240

UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240

UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140

UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140

UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340

UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340

UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440

UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440

Waste Ink Bottle 4L C13S210071

Wiper Roll SC-F10000 C13S210065

UltraChrome DS Fluorescent Yellow T43B740 (3ltr) C13T43B740

UltraChrome DS Fluorescent Pink T43B840 (3ltr) C13T43B840

UltraChrome DS Fluorescent Yellow T43H740 (10ltr) C13T43H740

UltraChrome DS Fluorescent Pink T43H840 (10ltr) C13T43H840

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m C13S045451

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m C13S045480

DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m C13S045452

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 C11CF83301A1

Codice a barre 8715946701103

Paese di origine Cina

SureColor SC-F10000H (Fp,Fy)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

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

1.  Questa stampante prevede la sostituzione di alcune
componenti di ricambio per la manutenzione: è possibile
informarsi sulla loro durata consultando il servizio
tecnico di Epson al sito https://www.epson.eu/support

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
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