
SureColor SC-P5000 STD
SCHEDA TECNICA

Affidabilità e versatilità per prove colore, fotografie e stampe artistiche 
con eccellente copertura dei colori Pantone®

Progettata specificamente per prove colore, fotografie e stampe artistiche di qualità, 
SureColor SC-P5000 è disponibile con inchiostro viola o LLK per riprodurre fedelmente 
fino al 99% dei colori Pantone® su carta patinata.1

Prove colore precise
Se acquistata con il set di inchiostri HDX viola per prove colore pre-stampa, SureColor 
SC-P5000 consente di riprodurre colori aziendali e per imballaggi o materiali di marketing 
garantendo una copertura dei colori Pantone® su carta patinata pari al 98%.1

Riproduzione perfetta di stampe artistiche
Grazie al set di inchiostri HDX con LLK, fotografi e artisti possono utilizzare la stampante 
SureColor SC-P5000 per riprodurre alla perfezione dettagli e colori delle loro opere, con 
una riproduzione fedele dei colori Pantone® pari al 98%, sempre su carta patinata.

Elevata affidabilità
SureColor SC-P5000 riduce al minimo gli interventi di manutenzione grazie a nuovi 
componenti e nuove funzioni che la rendono affidabile nell'utilizzo, tra cui coperchi e 
guarnizioni per limitare le infiltrazioni di polvere, un sistema di controllo automatico degli 
ugelli con caratteristiche migliorate e una procedura guidata di pulizia.

Stampe di eccezionale qualità
SureColor SC-P5000 utilizza le più innovative tecnologie degli inchiostri Epson per 
produrre stampe ad alta risoluzione e di lunga durata. Le gocce di dimensioni pari a 3,5 pl 
e la risoluzione di 2880x1440 dpi assicurano stampe nitide e ricche di dettagli, mentre gli 
inchiostri UltraChrome HDX offrono una migliore resistenza alla luce.2

Configurazione semplice e funzionamento intuitivo
La configurazione e la gestione dei supporti risultano particolarmente semplici e rapide 
grazie al sensore di calibrazione dei colori interno, al sistema per passare facilmente da un 
supporto all'altro e alle chiare istruzioni per la gestione dei supporti visualizzate sul display. 
SureColor SC-P5000 si integra perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro nell'ambito delle 
prove colore e può essere richiesta con SpectroProofer per l'esecuzione di prove colore 
automatizzate. La stampante, inoltre, supporta i processori RIP e i prodotti software di 
tutti i principali fornitori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampante perfetta per le prove colore
Riproduzione fedele fino al 99% dei colori 
Pantone® su carta patinata
Elevata affidabilità
Funzionamento affidabile con manutenzione 
ridotta
Stampe di eccezionale qualità
Inchiostri UltraChrome HDX per stampe 
brillanti di lunga durata
Configurazione semplice e funzionamento 
intuitivo
Ampia gamma di funzioni per agevolare la 
configurazione e la gestione dei supporti
Stampante da 17 pollici con inchiostro 
viola
Prima e unica stampante di largo formato da 
17 pollici con inchiostro viola per le prove 
colore3
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SPECIFICHE DI PRODOTTO

STAMPA

Dimensioni minime goccia 3,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Capacità tanica inchiostro 200 ml

Colori Nero Light, Nero Light Light, Nero Photo, Nero Matte, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Vivid 

Magenta, Vivid Magenta chiaro, Arancione, Verde

Configurazione ugelli 360 ugelli per il nero, 360 ugelli per ciascun colore

Risoluzione di stampa 2.880 x 1.440 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Letter, 17", Definito 

dall'utente

Margini di stampa carte in 

fogli

Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 14 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)

Margini di stampa carte in 

rotolo

Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 15 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)

Capacità vassoio carta 250 fogli standard, 250 fogli massima, 100 fogli carta fotografica

Spessore carta compatibile 0,08 mm - 1,5 mm

Fronte-retro No

ALTRE CARATTERISTICHE

Gestione supporti Alimentatore automatico documenti, Taglierina automatica, Stampa senza margini, Percorso 

carte Fine Art, Stampa fronte/retro manuale, Carta in rotoli, Supporto per carte ad alto 

spessore

Memoria Stampante: 256 MB, Rete: 128 MB

TECNOLOGIA

Tecnologia inchiostri Ultrachrome® HDX

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 52 Watt, 5 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)

Voltaggio AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 863 x 766 x 406 mm (LxPxA)

Peso 52 kg

Potenza acustica In funzionamento: 6,2 B (A)

Livello di rumore Operation (Roll): 47 dB (A)

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CF66001A0

Codice a barre 8715946630663

Paese di origine Cina

SureColor SC-P5000 STD

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Software (CD)
Manuale utente (CD-ROM)
Documento di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

T9131 Photo Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913100)

T9132 Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913200)

T9133 Vivid Magenta Ink Cartridge (200ml) (C13T913300)

T9134 Yellow Ink Cartridge (200ml) (C13T913400)

T9135 Light Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913500)

T9136 Vivid Light Magenta Ink Cartridge (200ml) 
(C13T913600)

T9137 Light Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913700)

T9138 Matte Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913800)

T9139 Light Light Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913900)

T913A Orange Ink Cartridge (200ml) (C13T913A00)

T913B Green Ink Cartridge (200ml) (C13T913B00)

Maintenance box (C13T619000)

Maintenance box (x margine zero) (C13T619100)

Carta acquerello "Radiant White" (C13S041352)

Water Resistant Matte Canvas, in rotoli da 43,18cm (17'') x 
12, 2m (17" x 40'). (C13S042013)

Premium Canvas Satin, in rotoli da 43,18cm (17'') x 12, 19m 
(C13S041846)

Velvet Fine Art Paper (C13S041637)

Velvet Fine Art Paper (C13S042096)

UltraSmooth Fine Art Paper (C13S042105)

UltraSmooth Fine Art Paper(325), fogli A3+ (13x19") 
(C13S041896)

Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Fogli (C13S041061)

Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca (C13S041068)

Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca (C13S041069)

Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Fogli (C13S041256)

Carta speciale opaca "matte" alto spessore (C13S041261)

Carta speciale opaca "matte" alto spessore (C13S041264)

Carta fotografica lucida Premium (C13S041315)

Carta Fotografica Lucida Premium (C13S041316)

Carta Fotografica Semilucida Premium (C13S041328)

Carta fotografica semilucida Premium (C13S041334)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041340)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041344)

Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli (C13S041569)

Enhanced Matte Paper (C13S041719)

Enhanced Matte Paper (C13S041725)

Carta fotografica lucida Premium(250), in rotoli da 40, 64cm x 
30, 5m. (C13S041742)

Enhanced Matte Paper (C13S042095)

Enhanced Matte Posterboard (C13S042111)

Enhanced Matte Posterboard (C13S042110)

Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 43,18cm (17'') x 30, 5m 
(C13S041892)

Premium Canvas Satin, in rotoli da 33,02 cm (13'') (A3+) x 
6m (C13S041845)

1.  Se utilizzate con carta Epson Proofing Paper White
"Semi-matte" e inchiostri originali Epson, la stampante
Epson SureColor SC-P5000 con inchiostro viola e la
stampante Epson SureColor SC-P5000 con inchiostro LLK sono
in grado di riprodurre in modo fedele rispettivamente il
99% e il 98,8% dei colori PANTONE®.
2.  Rispetto a Stylus Pro 4900 (60 anni anziché 45).
3.  Dati aggiornati a novembre 2016.

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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