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Epson lancia la stampante di largo formato più piccola e 

conveniente della gamma SureColor T 

 

Ideale per professionisti, imprenditori e startup che lavorano da casa, in piccoli uffici 

o da remoto. 

 

Cinisello Balsamo, 27 aprile 2020 – Epson 

annuncia SureColor SC-T2100 da 24 pollici 

(A1): la sua stampante di grande formato più 

economica, piccola e portatile della serie T. 

Questo nuovo modello è stato progettato per 

soddisfare le esigenze dei professionisti, tra 

cui architetti, ingegneri, insegnanti e designer. 

Il suo design robusto e leggero ne fa la 

stampante ideale per lavorare da casa, da 

piccoli studi, da classi o da luoghi remoti come 

i cantieri edili. 

 

Grazie al collegamento wireless può essere posizionata ovunque su una scrivania o sul 

proprio supporto per produrre un'ampia gamma di documenti professionali, tra cui poster, 

presentazioni, schemi CAD e progetti architettonici e ingegneristici; il suo design 

salvaspazio, intelligente e robusto, consente di riporla facilmente quando non viene 

utilizzata.  

Gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome XD2 offrono stampe di lunga durata, 

caratterizzate da colori brillanti e linee nette su qualsiasi tipo di carta, anche per l’uso in 

esterni. L’esclusiva funzionalità di commutazione automatica consente di passare da carta in 

rotolo di grande formato a fogli singoli A4/A3 senza l’intervento dell’utente, una funzione 

ideale per le piccole imprese che devono produrre stampe di tipo diverso in spazi di lavoro 

limitati. 
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Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, afferma: “SureColor 

SC-T2100 è ideale per professionisti, imprenditori e startup che desiderano produrre stampe 

accurate e dai colori vivaci in modalità wireless da PC, tablet e smartphone. Grazie alle 

dimensioni e al peso ridotti, questo modello è perfetto per piccoli negozianti, istituti scolastici, 

ingegneri, architetti e designer. Chi desidera una stampante affidabile, facile da usare ed 

economica, non dovrà cercare oltre”.  

Con la tecnologia della testina di stampa PrecisionCore MicroTFP e il sistema di rilevamento 

e regolazione automatici delle condizioni degli ugelli, SC-T2100 garantisce un’elevata 

velocità di stampa in formato A1 (solo 43 secondi), con dettagli precisi e affidabilità molto 

elevata. Grazie alla connettività wireless e Wi-Fi Direct integrata, architetti e progettisti 

possono stampare senza problemi da smartphone e tablet oppure utilizzare il nuovo 

touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici, che offre navigazione e controllo dei menu in modo 

semplice e intuitivo.  

SureColor SC-T2100: principali caratteristiche 

- dimensioni di stampa: 970 (L) x 505 (P) x 230 (A); 

- peso: 27 Kg; 

- velocità di stampa in formato A1: solo 43 secondi; 

- risoluzione: fino a 2400x1200 dpi; 

- supporti: rotolo da 329 a 610 mm (cilindro da 2 pollici); foglio singolo A4/A3 (da 210 a 

610 mm); 

- spessore supporti: rotolo da 0,05 a 0,21 mm; foglio singolo da 0,12 a 0,27 mm; 

- inchiostri a pigmenti: ciano, giallo e magenta (CYM) 26 o 50 ml; nero (K): 50 o 80 ml; 

- connettività: USB ultra veloce, 10/100/1000BASE-TX, IEEE802; 

- linguaggio di stampa: ESC/P, Raster HP-GL2, HP RTL; 

- memoria: 1 GB (per una efficiente gestione delle code di stampa); 

- optional: vassoio impilatore, supporto mobile, tubo reggirotolo; 

- software (su CD): Windows Install Navi - Driver stampante – Epson Net Setup – Epson 

Net Print – Epson Net Config - Epson Software Updater - LFP Print Plug-in for Office - 

Manuali EPSON, Mac Setup Navi; 
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- software (web): Windows Install Navi Firmware Updater, HDI Driver, Copy Factory, 

Epson Net Setup Manager, Mac Install Navi - Driver stampante – Epson Net Config - 

Epson Software Updater - Uninstaller - Manuali EPSON, Firmware Updater, Linux 

Printer driver; 

SureColor SC-T2100 sarà disponibile da maggio 2020. 

 
 
Epson Italia 
Epson Italia, fa parte del gruppo Epson, leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere 
persone, cose e informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori, quali 
stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Epson Italia, in linea con il gruppo Epson, 
è impegnata da anni sul fronte della CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) con la partecipazione e la promozione 
di iniziative e attività di alto livello culturale, nei quali la tecnologia Epson possa apportare un contributo di 
eccellenza in termini di innovazione. http://www.epson.it 
 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 
tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 
comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come orologi e robot industriali, 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra 
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e 
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto 
ambientale. 
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2017, hanno raggiunto i 1.700 milioni di euro. http://www.epson.eu   
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2018 (aprile 2018 – marzo 2019) ha registrato un 
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. http://www.epson.it   
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Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it  
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it  
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


