
SureColor SC-T5100N - Wireless
Printer (No Stand)

SCHEDA TECNICA

Con questa stampante di largo formato entry-level, gli utenti possono 
stampare disegni CAD e tecnici con un notevole livello di dettaglio, 
fino a 36”.

Con la stampante SC-T5100N tutto sta nei dettagli, nella produttività elevata e nelle 
dimensioni della stampa (fino a 36”). È progettata per chi ha bisogno di una stampante 
tecnica di livello professionale che preveda costi totali di proprietà ridotti. L’esigenza di 
stampare in modo esatto, preciso, affidabile e con molti dettagli è fondamentale per 
architetti, studenti, ingegneri e per chi lavora in un’agenzia pubblicitaria. Versione desktop.

Un design essenziale
Bianca e compatta, trova spazio nella maggior parte degli ambienti.

L’inchiostro non sbava
Utilizza inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 che permettono di ottenere stampe 
resistenti alle sbavature e all’acqua (dove gli inchiostri dye standard potrebbero sbavare). 
Inoltre, SC-T5100N garantisce neri intensi e nitidi e tratti ad alta densità, l’ideale per i 
disegni tecnici.

Supporta la stampa wireless
Permette agli utenti di stampare direttamente dagli smartphone o dai tablet.
Cambio della carta immediato
Puoi passare con la massima facilità da un rotolo LFP a un alimentatore di documenti, 
dato che la stampante supporta sia i formati dall’A4 all’A0 sia i rotoli.
Massima tranquillità
L’esclusiva tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology) aiuta a prevenire gli errori di 
stampa.
Accuratezza e precisione
Stampa disegni tecnici, architettonici e ingegneristici con un eccezionale livello di dettaglio 
e con la massima facilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Flessibilità
Disponibile nella versione desktop (senza 
supporto)
Design essenziale
Progettata con la massima attenzione per 
poter essere inserita agevolmente nella 
maggior parte degli ambienti
Facilità di utilizzo
Anche quando non sei alla scrivania
Tranquillità
L’esclusiva tecnologia NVT (Nozzle 
Verification Technology) aiuta a prevenire gli 
errori di stampa
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LOGISTICA

Codice prodotto C11CF12302A0

Codice a barre 8715946662480

Paese di origine Indonesia

SureColor SC-T5100N - Wireless
Printer (No Stand)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Documento di garanzia
Manuale di istruzioni (CD)
Cavo CA
Sistema di raccolta fogli
Cartucce di inchiostro separate
Driver e altri programmi (CD)
Guida all'installazione
Maintenance box
SureColor T-Series Printer

MATERIALI DI CONSUMO

Auto Cutter Spare Blade LFP desktop (C13S210055)

Maintenance box :LFP desktop (C13S210057)

Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml) 
(C13T40D140)

Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml) 
(C13T40C240)

Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml) 
(C13T40D240)

Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml) 
(C13T40C340)

Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml) 
(C13T40D340)

Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml) 
(C13T40C440)

Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml) 
(C13T40D440)

Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)

Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)

Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)

Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)

Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)

Coated Paper 95, in rotoli da 610mm x 45m. Il prezzo 
indicato è relativo ad un singolo rotolo, il prodotto può essere 
acquistato solo in scatole da n.2 rotoli (C13S045284)

Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm 
(24'') x 25m (C13S041385)

Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm 
(24'') x 30, 5m. (C13S041617)

Premium Glossy Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91cm x 
30, 48m (16, 5" x 100'). (C13S042076)

Carta fotografica lucida Premium, in rotoli da 60, 96cm (24'') 
x 30, 5m (C13S041390)

Carta fotografica semilucida Premium, in rotoli da 60, 96cm 
(24'') x 30, 5m (C13S041393)

Premium SemiGloss Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91 cm 
x 30, 48m (16, 5" x 100'). (C13S042075)

Presentation Paper HiRes 120, in rotoli da 610mm x 30m 
(C13S045287)

Singleweight Matte Paper, in rotoli da 43,18cm (17'') x 40m. 
(C13S041746)

SingleWeight Matte Paper, in rotoli da 60, 96cm (24'') x 40m. 
(C13S041853)

Presentation Paper HiRes 120, in rotoli da 914mm x 30m 
(C13S045288)

Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml) 
(C13T40C140)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041340)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041344)

Archival Matte Paper - A4 - 50 Fogli (C13S041342)

Enhanced Matte Paper (C13S042095)

Enhanced Matte Paper (C13S041719)

Enhanced Matte Paper (C13S041718)

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 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
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