
SURECOLOR SC-S80600
TECNOLOGIA DENTRO. QUALITÀ FUORI.

SureColor™ SC-S



Realizza stampe di grandi dimensioni in maniera efficiente grazie alle due testine di 
stampa integrate nella stampante SureColor SC-S80600. Con il suo set di inchiostri 
a 9/10 colori, che include anche l’arancione e il rosso, oltre all’inchiostro bianco 
e all’inchiostro metallizzato opzionali, SureColor SC-S80600 assicura stampe nitide 
ed è grado di riprodurre fino al 98,2% dei colori PANTONE® su carta patinata1, 
supportando quindi un’ampia gamma di applicazioni, dal signage professionale 
alla stampa dei materiali POP e molto altro.

Configurazione 
semplice 
e rapida
Impostazione 
automatica dei 
parametri relativi  
ai supporti

Migliore gestione 
della stampante
Dashboard di controllo 
per gestire in remoto 
impostazioni di 
stampa, supporti 
e inchiostri

Meno manutenzione
Sistema automatico 
di pulizia con 
rimozione delle 
fibre per ridurre 
gli interventi di 
manutenzione 
fino all'80% su  
base settimanale

PRODUTTIVITÀ

Protezione della 
testina di stampa
Protezione 
da danni 
causati da 
inceppamenti 
della carta 
o corpi 
estranei

Elevata precisione  
delle gocce  
di inchiostro
Modalità Epson 
PrecisionDot per 
produttività e qualità di 
stampa di livello superiore

Controllo
Spie luminose a LED

Gestione 
ottimale dei 
substrati
Sistema  
AD-ATC 
avanzato 

PRECISIONE

QUALITÀ
Qualità di 
lunga durata
Stampe resistenti 
all'esterno fino 
a tre anni, senza 
scolorimento2

SET  
PRECEDENTE

INCHIOSTRI  
GS3

Stampe nitide
Inchiostri Epson UltraChrome 
GS3 con rosso per una gamma 
cromatica più ampia 
rispetto al set 
di inchiostri 
precedente

Elevata precisione
Doppia testina 
di stampa 
Epson TFP 
PrecisionCore



Configurazione della  
testina di stampa

Due testine di stampa PrecisionCore  
TFP con 360 ugelli ciascuna (10 colori)

Velocità di stampa massima 95,1 m²/ora (mod. Bozza)

Dimensioni minime delle  
gocce di inchiostro

4,2 pl

Risoluzione di stampa  
massima

1440x1440 dpi3

Larghezza dei supporti Da 300 a 1.626 mm (64")

Peso del rotolo Fino a 45 kg

Inchiostri Epson UltraChrome GS3 con rosso

Numero di colori 9/10 colori (CMYK, ciano chiaro, magenta  
chiaro, nero Light, arancione, rosso +  
metallizzato o bianco)

Capacità delle taniche  
di inchiostro

700 ml

Dimensioni 2.620x1.338x880 mm (LxAxP)

Peso 284 kg (senza taniche di inchiostro)

SPECIFICHE

Epson Control 
Dashboard 



1. La copertura dei colori Pantone® riguarda i modelli SureColor SC-S80600 ed è testata in modalità a 36 passate con risoluzione di 1440x1440 dpi su carta 
fotografica lucida Premium ILFORD Nano Solvent.

2. In base agli standard dei test Epson: ISO18930 ipotizzando un consumo dell'inchiostro al 100%. Non costituisce garanzia di durata delle immagini stampate. 
La durata delle immagini stampate può variare in modo significativo in base ai substrati, al rendimento dell'inchiostro e alle condizioni ambientali. La stima non 
include le stampe effettuate utilizzando gli inchiostri bianco o metallizzato. In caso di utilizzo in esterno, l'inchiostro bianco e l'inchiostro argento metallizzato 
hanno una durata notevolmente inferiore. Epson declina ogni responsabilità in caso di scolorimento o di qualsiasi altro mutamento delle stampe.

3. A seconda del software RIP.

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it
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In Epson siamo convinti che la qualità dei risultati di una stampante dipenda  
dalla tecnologia al suo interno.
Tecnologia dentro. Qualità fuori.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/signbyepson

Tipo di supporto Livelli Colori Velocità  
(m2/ora)

N. di  
passate

Denominazione modalità

Vinile adesivo, 
canvas, tessuto, 
carta ecc.

1 livello

Inchiostri a colori

26,8 4 720x720 dpi - 4 passate

18,2 6 720x720 dpi - 6 passate

13,2 8 720x720 dpi - 8 passate

12,5 8 720x720 dpi - 8 passate  
ad alta qualità

8,8 12 720x1440 dpi - 12 passate

6,8 16 720x1440 dpi - 16 passate

Inchiostri a colori + 
bianco

13,2 8 720x720 dpi - 8 passate

12,5 8 720x720 dpi - 8 passate  
ad alta qualità

8,8 12 720x1440 dpi - 12 passate

6,8 16 720x1440 dpi - 16 passate

Inchiostri a colori + 
argento metallizzato

4,2 20 720x1440 dpi - 20 passate

2,3 36 1440x1440 dpi - 36 passate

2 livelli

Inchiostri a colori + 
bianco

6,4 18 720x720 dpi - 18 passate

3,5 32 720x1440 dpi - 32 passate

Inchiostri a colori + 
argento metallizzato

1,9 40 720x1440 dpi - 40 passate

1,1 72 1440x1440 dpi - 72 passate

Banner 1 livello Inchiostri a colori

95,1 1 360x360 dpi - 1 passata

52,3 2 360x720 dpi - 2 passate

26,8 4 720x720 dpi - 4 passate

18,2 6 720x720 dpi - 6 passate

13,2 8 720x720 dpi - 8 passate

12,5 8 720x720 dpi - 8 passate  
ad alta qualità

Pellicola da re- 
troilluminazione/
per illuminazione 
anteriore

1 livello

Inchiostri a colori + 
bianco

12,5 8 720x720 dpi - 8 passate

8,8 12 720x1440 dpi - 12 passate

6,8 16 720x1440 dpi - 16 passate

3,7 30 720x1440 dpi - 30 passate

2,4 48 1440x1440 dpi - 48 passate

Inchiostri a colori + 
argento metallizzato

4,2 20 720x1440 dpi - 20 passate

2,3 36 1440x1440 dpi - 36 passate

2 livelli

Inchiostri a colori + 
bianco

6,4 18 720x720 dpi - 18 passate

3,5 32 720x1440 dpi - 32 passate

2,4 48 1440x1440 dpi - 48 passate

Inchiostri a colori + 
argento metallizzato

1,9 40 720x1440 dpi - 40 passate

1,1 72 1440x1440 dpi - 72 passate

3 livelli Inchiostri a colori + 
bianco

3,2 27 720x720 dpi - 27 passate

1,7 48 720x1440 dpi - 48 passate

1,1 72 1440x1440 dpi - 72 passate

MODALITÀ DI STAMPA

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Numero Verde: 800-801101
 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)

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.


