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Prestazioni straordinarie, 
dettagli incredibili 

Che questo sia il tuo primo investimento in una stampante 
di largo formato o che tu stia cercando di ampliare le tue 
attuali strutture di stampa, non devi fare altro che scegliere 
un dispositivo della serie Epson SureColor SC-Tx700.

Abbiamo il controllo dell’intero processo di progettazione e produzione e ogni 
stampante della gamma presenta l’esclusiva tecnologia della testina di stampa 
PrecisionCore MicroTFP di Epson. In questo modo ti garantiamo prestazioni 
e produttività straordinarie, perfette per le aziende di qualsiasi dimensione.

Se stai cercando una stampante che offra un’elevata qualità di stampa e una 
definizione precisa delle linee ad alta velocità per disegni architettonici o di 
costruzione, o se hai bisogno di stampare regolarmente in largo formato su varie 
tipologie di supporti, abbiamo la stampante che fa per te.

Progettata e costruita per garantire flessibilità e produttività 

Quando acquisti una stampante di largo formato, scegli la qualità rispetto alla 
velocità o il risparmio rispetto alla sicurezza e alla produttività? Con le stampanti 
SureColor SC-Tx700 non è necessario scendere a compromessi.

Disponibile in più configurazioni, abbiamo il modello perfetto per le tue esigenze 
specifiche. Scegli tra una gamma di stampanti da 24 pollici, 36 pollici e 44 pollici 
con la possibilità di optare per rotoli singoli o doppi, una selezione di cartucce di 
inchiostro ad alta capacità e il supporto per Adobe® PostScript® 3™. PostScript® 
3™ consente un supporto mobile senza driver, un flusso di lavoro di stampa 
migliorato e una stampa di alta qualità. Tutti i modelli della serie utilizzano tecnologie 
all’avanguardia, grazie alle quali anche i lavori di stampa più complessi possono 
essere gestiti con facilità.

Una selezione di formati di soluzioni di inchiostro ad alta capacità offre un basso 
costo totale di gestione, ideale per chi realizza regolarmente la stampa di grandi 
formati su un’ampia gamma di supporti fino a 1,5 mm di spessore.



Stampa professionale 
di grande formato per 
ogni attività
Grazie ai bassi costi operativi, alla stampa ad alta  
velocità e all’elevata sicurezza su un’ampia gamma di  
supporti, potrai stampare documenti precisi e di alta 
qualità e poster di grande formato in tempo reale, 
senza compromettere la qualità.

Architettura
Visualizza disegni e piani CAD in modo 
estremamente dettagliato 

Crea nuove prospettive e consenti a clienti e collaboratori 
di esplorare la ricchezza dei tuoi progetti e rendering con 
straordinarie visualizzazioni a colori, definizione precisa 
delle linee ed elevata qualità di stampa. La gamma di 
stampanti di largo formato della serie SureColor SC-Tx700 
è ideale per gli studi di architettura che hanno bisogno di un 
prodotto versatile e durevole per la stampa di piani e disegni 
dettagliati; inoltre, presenta un nuovo inchiostro rosso che 
risulta perfetto per la marcatura dei disegni CAD. 

Edilizia  
Tempi di elaborazione rapidi di disegni dettagliati 
e altamente precisi 

Quando precisione e velocità sono importanti, affida i tuoi 
progetti alla serie SureColor SC-Tx700. Stupisci clienti e 
partner presentando documenti e piani di largo formato 
con nitidezza, qualità e dettagli straordinari. Gli inchiostri 
a pigmenti resistenti all’acqua sono ideali per la stampa di 
disegni CAD utilizzabili in cantieri edili. Tempi di realizzazione 
più rapidi per i disegni edili ti aiuteranno a completare 
i progetti più rapidamente e a renderti disponibile per 
più clienti.

Pubblica Amministrazione    
Stampa ad alta sicurezza ed elevata precisione  

Stampa con la tranquillità che i tuoi documenti riservati saranno totalmente protetti. Le funzionalità IT e di sicurezza 
avanzate, come l’autenticazione di rete 802.1x e il controllo dell’accesso ai dispositivi con PIN/password crittografati 
e l’accesso NFC opzionale assicurano che i documenti riservati e sensibili non vengano compromessi. La serie  
SC-Tx700 è ideale per chi lavora in sedi diverse o all’interno di grandi aziende che hanno bisogno di stampare in 
modo sicuro grandi volumi dalle loro principali applicazioni aziendali.

Ingegneria 
Stampa dettagli incredibili, velocemente  

Grazie ai bassi costi e alle alte velocità, queste stampanti di 
largo formato sono ideali per gli ingegneri. Produci dettagliati 
e accurati disegni, rendering, schemi, progetti e molto 
altro ancora su larga scala, ogni volta che ti occorre. Le 
testine di stampa di lunga durata e ad alte prestazioni da 
2,64 pollici e la sostituzione meno frequente delle cartucce 
consentono di stampare in assenza di operatore durante 
la notte, tenendo al contempo sotto controllo la qualità 
delle stampe.  

Point of Sale/Retail   
Colori brillanti e precisi ad alta velocità   

Crea una prima impressione duratura con materiali Point 
of Sale accattivanti di alta qualità, che cattureranno 
l’attenzione dei clienti. Stampa di tutto, da banner a soffitto, 
cartellonistica, poster e grafiche da parete a grafiche per 
pavimenti e decalcomanie. La serie SC-Tx700 è dotata 
di inchiostri a pigmenti UltraChrome XD3 a 6 colori, che 
consentono di stampare ad alta velocità fornendo una 
resa cromatica brillante, precisa e di lunga durata. La 
serie dispone anche di un nuovo inchiostro rosso che 
corrisponde esattamente al rosso dei loghi aziendali e 
accentua le tonalità di questo colore per i prodotti alimentari, 
come pomodori, fragole, ecc.



Funzionalità intelligenti, 
facilità di utilizzo, maggiore 
produttività
Tutto ciò di cui hai bisogno da Epson: qualità, innovazione 
e prestazioni, in un design compatto e in una vasta 
gamma di formati. 

Stampa altamente sicura di documenti riservati

Dotata di funzioni IT e di protezione ottimizzate, la serie SC-Tx700 rappresenta 
una soluzione di stampa ad elevata sicurezza per le medie e le grandi imprese. 
I controlli di accesso della stampante includono PIN/password crittografati 
e ACL (Access Control List). La comunicazione sicura è garantita con 
autenticazione di rete 802.1x, SNMPv3 e Device Identity Certificate (TLS). 
L’autenticazione della scheda NFC e SSD con crittografia forniscono protezione 
per i documenti riservati.

Aumenta la produttività con la stampa ininterrotta ad alta velocità 

La gamma SC-Tx700 offre velocità di stampa fino a 130 m² all’ora per una 
maggiore produttività. La testina di stampa PrecisionCore MicroTFP da 
2,64 pollici offre una straordinaria qualità di output ad alta velocità e i modelli 
a doppio rotolo consentono anche il passaggio automatico tra due diversi 
tipi o formati di supporto. Adobe® PostScript® 3™ consente flussi di lavoro di 
stampa semplificati, stampa da mobile remota, elaborazione dati più rapida 
e risultati di alta qualità. Le stampanti a doppio rotolo della serie incrementano 
la produttività offrendo la stampa continua automatica per 2 rotoli e funzionalità 
quali caricamento automatico dei rotoli, cambio di supporti, avvolgimento 
automatico e stampa roll-to-roll.

Design compatto e moderno per una maggiore versatilità 

Con il suo ingombro compatto, la serie SC-Tx700 è una delle più piccole 
stampanti di largo formato sul mercato. La superficie superiore piatta funge 
comodamente da banco di lavoro. Grazie al design versatile, è ideale per la 
maggior parte degli uffici: le parti posteriore, anteriore e laterale sono piatte, 
consentendo una collocazione aderente a pareti e mobiletti. Tutte le funzioni 
della stampante, inclusi il cestello retrattile completamente integrato e l’intuitiva 
interfaccia per un uso più immediato, sono facilmente accessibili dalla parte 
anteriore. L’accesso frontale consente, inoltre, una manutenzione ordinaria 
più rapida e semplice.



Qualità delle immagini migliorata e stampe più precise grazie all’aggiunta 
dell’inchiostro rosso  

Queste stampanti creano immagini di alta qualità, con linee nitide e stampe 
dettagliate grazie alla testina di stampa PrecisionCore MicroTFP da 2,64 pollici, 
la tecnologia Variable Sized Droplet e la tecnologia di verifica degli ugelli (NVT). 
Gli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD3 a 6 colori includono un nuovo 
inchiostro rosso utile per contrassegnare i disegni CAD, applicare il colore esatto 
del rosso nei loghi aziendali e accentuare le tonalità rosse per i prodotti alimentari, 
come pomodori, fragole, ecc.

Gestione e monitoraggio remoto dello stato di stampa in tempo reale 

Con la piattaforma Epson Cloud Solution PORT, puoi monitorare da remoto le 
apparecchiature su più siti o più stampanti in un unico sito, sempre e ovunque.

Production Monitor è una delle app su Epson Cloud Support PORT e fornisce 
una grafica chiara e di facile comprensione, in modo da consentirti di vedere 
a colpo d’occhio le prestazioni di ciascuna stampante della tua flotta. Puoi 
utilizzare dati dettagliati per analizzare facilmente la produttività e ricevere 
aggiornamenti operativi giornalieri da qualsiasi luogo. I servizi di monitoraggio 
della manutenzione e di risoluzione dei problemi da remoto migliorano l’efficienza 
e la produttività.



Stampanti tecniche compatte che 
offrono una stampa altamente 
sicura e produttiva
24"/610 mm
SureColor SC-T3700E 

Dotata di funzioni IT e di protezione ottimizzate, la serie SC-Tx700 rappresenta 
una soluzione di stampa ad elevata sicurezza per le medie e le grandi imprese. 
I controlli di accesso della stampante includono PIN/password crittografati e ACL 
(Access Control List). La comunicazione sicura è garantita con autenticazione di 
rete 802.1x, SNMPv3 e Device Identity Certificate (TLS). L’autenticazione della 
scheda NFC e SSD con crittografia forniscono protezione per i documenti riservati.

36"/910 mm
SureColor SC-T3700D  

Include tutte le funzionalità descritte in precedenza e incrementa la produttività 
offrendo la stampa continua automatica per 2 rotoli e funzionalità quali caricamento 
automatico dei rotoli, cambio di supporti, avvolgimento automatico e stampa 
roll-to-roll. Il modello T3700D è disponibile con Adobe® PostScript® 3™, mentre 
T3700DE è fornito senza PostScript.

SureColor SC-T5700D  

Una stampante a doppio rotolo che offre una soluzione di stampa compatta con 
la capacità di stampare documenti altamente riservati. La nuova testina di stampa 
PrecisionCore Micro TFP da 2,64 pollici offre velocità di stampa elevate per una 
maggiore produttività. La tecnologia Variable Sized Droplet, gli inchiostri a 12 canali 
(2 per colore) e la tecnologia di controllo degli ugelli garantiscono una qualità nitida 
delle linee e una stampa dettagliata. La struttura a doppio rotolo consente inoltre 
di aumentare la produttività.

44"/1.117 mm
SureColor SC-T7700D  

Questa stampante completamente integrata offre un’elevata sicurezza, una 
maggiore produttività, funzionalità intelligenti e facilità di utilizzo. È dotata di 
inchiostri a pigmenti UltraChrome XD3 a 6 colori, tra cui un nuovo inchiostro rosso 
che amplia lo spazio colore. Le elevate velocità di stampa e la funzionalità a doppio 
rotolo aumentano la produttività.

SureColor SC-T7700DL 

Il modello SC-T7700DL unisce un’elevata produttività a un basso costo totale 
di proprietà. Oltre a tutti i vantaggi della serie SC-Tx700, offre anche la capacità 
per cicli di stampa estesi grazie alla soluzione integrata di inchiostro in sacche con 
un’opzione di inchiostri UltraChrome XD3 a pigmenti da 350 ml, 700 ml o 1,6 l. 
Con Epson Cloud Solutions Port, è inoltre possibile monitorare l’intero parco 
stampanti da un punto centrale.



Modello SC-T3700E SC-T3700DE SC-T3700D SC-T5700D SC-T7700D SC-T7700DL
C11CH79301 C11CH80302 C11CH80301 C11CH81301 C11CH83301 C11CJ74301

Inchiostro

Set di inchiostri 6 colori – Pigmento XD3
Colore 
inchiostro  
(canali dedicati 
per ciascun 
colore)

CMY, MK, PK, rosso

Volume 350 ml/700 ml 1,6 l

Testina di stampa Micro TFP Piezo – 24 canali (4 per colore) – 400 ugelli per canale –  
protetto dalla tecnologia di controllo degli ugelli

Velocità
Disegno tecnico Rotolo – fino a 130 m²/Foglio singolo – in soli 16 secondi A1 
Poster

Risoluzione fino a 2400 x 1200 dpi

Precisione di stampa

Larghezza 
minima delle 
linee

0,08 mm (0,02 mm indirizzabile) ±0,1% o ±0,26 mm (il maggiore dei due)*

Dimensione 
della goccia 3,5 pl

Funzionamento

Interfaccia 
utente Touchscreen a colori da 4,3”

Web/Mobile AirPrint, Direct Wi-Fi, LAN
Porta ECS Responsabile di produzione, monitoraggio dei materiali di consumo, controlli di manutenzione, cronologia dei 

lavori, diritti di amministratore
Memoria 4 GB (più SSD da 960 GB opzionale)

Linguaggio di stampa ESC/P raster, HP-GL2, HP RTL, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Adobe Post  
Livello script 3

No Standard – con eMMC da 64 GB
Formati

EPS, TIFF, JPEG, CALSG4 PDF 1.7, EPS, TIFF, JPEG, CalsG4

Sicurezza 28 diverse funzioni di sicurezza, tra cui: IPSEC, controlli di amministrazione, 802.1x,  
TPM, SNMPv3, TLS, LDAP e NFC opzionale 

Supporti

Gestione dei 
supporti  2 rotoli (fino a 170 mm di diametro – 12,5 kg ciascuno)

Gestione dei 
supporti Rotolo – Alimentazione/caricamento automatico del rotolo, passaggio automatico, avvolgimento automatico

Gestione dei 
supporti Rotolo 0,07-0,8 mm – Foglio singolo: 0,07-0,8 mm – Poster 1,5 mm

Gestione dei 
supporti Stampa senza margini

Gestione dei 
supporti

Rotolo 10-24 pollici
Foglio singolo A4-A1

Rotolo 10-36 
pollici

Foglio singolo 
A4-A0

Rotolo 10-44 pollici
Foglio singolo A4-B0+

Gestione dei 
supporti lunghezza massima fino a 91 m

Connettività
WAN/LAN Hi_speed USB/T10Base-TX1000Base/IEEE802.1x
USB Direct 
Print Standard

Opzioni di produttività  
aggiuntive

Archiviazione ed 
elaborazione  
dei dati

Unità SSD da 960 GB con crittografia automatica

Produttività Unità di raccolta (produzione)
Soluzioni Epson Epson – Device Admin, Print Admin, Print Admin serverless, Accounting tool, ECS Port, Epson Edge
ISV – Fornitori di software indipendenti DINAX, EFI, Caldera, ColorGate, ONYX e altri

Standard ambientali

Consumi 
energetici Stampa <70 W, Pronto <32 W, Sospensione 2 W, Spento 0,3 W

Certificazioni Erp lot26, Nordic Swan
Rumorosità/
pressione 
acustica

50 dB(A)/6,6 B(A)

Pesi e  
dimensione

Dimensioni 
(mm) 1.365 x 499 x 975 1.645 x 499 x 975 1.848 x 499 x 975

Peso (kg) TBC TBC 155
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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.

Inchiostri e materiali di consumo

Ciano 350 ml C13T50U200

Magenta 350 ml C13T50U300

Giallo 350 ml C13T50U400

Nero opaco 350 ml C13T50U800

Nero Photo 350 ml C13T50U100

Rosso 350 ml C13T50UF00

Ciano 700 ml C13T50M200

Magenta 700 ml C13T50M300

Giallo 700 ml C13T50M400

Nero opaco 700 ml C13T50M800

Nero Photo 700 ml C13T50M100

Rosso 700 ml C13T50MF00

Sacche di inchiostro da 
1,6 l o 1.600 ml (solo 
SC-T7700DL)

Ciano C13T50A200

Magenta C13T50A300

Giallo C13T50A400

Nero opaco C13T50A800

Nero Photo C13T50A100

Rosso C13T50A900

Materiali di consumo

Taglierina automatica C13S210117

Tanica di manutenzione (principale) C13S210115

Tanica di manutenzione (senza margini) C13S210116

Opzioni

Supporto da 24 pollici C12C937711

Supporto da 36 pollici C12C937671

Supporto da 44 pollici C12C936171

Lettori e schede NFC
Disponibile 
presso 
fornitori terzi

SureColor SC-T3700, SC-T3700D, SC-T5700D, SC-T7700D

Contenuto della 
confezione

Stampante SureColour SC-T

Inchiostro iniziale 110 ml

PostScript (esclusi i modelli  
SC-T3700E e SC-T3700DE)

Manuali per gli utenti

Garanzia del produttore

Direttivo

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

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

V. San Felice 13 - 10092 Beinasco (TO)
Tel.  011.349.83.43 - 011.349.31.50

WWW.GSIPERIFERICHE.IT
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