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Epson presenta SureColor SC-T3100M e SC-T5100M  

 

Due stampanti di largo formato con scanner integrato, 3-in-1 e a basso costo per 

una stampa di alta qualità con accesso gratuito e senza limiti di tempo al portale 

CANVA, potente strumento di progettazione all-in-one. 

 

Cinisello Balsamo, 9 dicembre 2020 – Per gli 

studi tecnici e per tutti quelli che hanno 

bisogno di una stampante di largo formato 

con scanner integrato, ma dispongono di 

spazi di lavoro limitati, Epson annuncia i 

modelli 3-in-1 della gamma SureColor T: 

SC-T3100M (da 24 pollici) e SC-T5100M (da 

36 pollici). 

 

Compatti, affidabili e convenienti, non 

scendono a compromessi a livello di funzionalità e sono ideali per il disegno tecnico, 

plottaggi CAD, mappe GIS, ma anche per i settori retail e hospitality. Entrambi dispongono di 

uno scanner da 600 dpi con caricamento superiore che acquisisce con precisione documenti 

in più formati (con lunghezza fino a 2,72 metri), li invia in tutta sicurezza a diverse 

destinazioni (quali FTB e USB) e consente anche di acquisire in scala, per ottenere file con 

disegni in dimensioni diverse rispetto all’originale. Infine, un vassoio raccoglie i documenti 

scansionati per evitare si danneggino, cadendo sul pavimento. 

 

Per aumentare affidabilità, efficienza e durata, queste stampanti di largo formato sono state 

progettate in modo da essere protette da sporco e polvere, così da renderle la soluzione 

ideale per ambienti quali uffici di cantieri edilizi e aree ad alto traffico. Il modello SC-T3100M 

ha un design compatto che permette di collocarlo negli spazi più piccoli e di trasportarlo 

facilmente da un luogo all’altro. Grazie ai ridotti costi totali di gestione, gli utilizzatori avranno 
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inoltre la garanzia di stampare in modo conveniente per tutta la vita utile della stampante di 

largo formato. 

Le cartucce di inchiostro sono disponibili in due formati, così da consentire bassi costi di 

stampa sia alle realtà che stampano occasionalmente, sia a quelle che invece producono 

stampe di alta qualità con regolarità. La serie SureColor-T si avvale di inchiostri a pigmenti 

che offrono stabilità del colore e resistenza all’acqua, caratteristiche che li rendono ideali per 

la produzione di stampe da usare in cantiere o di poster per le vetrine dei negozi. L’elevata 

resistenza alla luce degli inchiostri è utile per i disegni tecnici e per i documenti che 

dovranno essere archiviati per lunghi periodi, mentre la testina di stampa permanente 

assicura l’assenza di costi imprevisti.  

 

I modelli SC-T3100M e SC-T5100M sono supportati dalla piattaforma gratuita Epson Cloud 

Solution PORT, che consente di aggiornare e monitorare da remoto le apparecchiature 

ovunque siano installate. Inoltre, è inclusa una licenza utente gratuita e senza limiti di tempo 

per CANVA, il potente strumento di progettazione all-in-one con migliaia di modelli stock e 

un’interfaccia di stampa diretta per le stampanti di largo formato Epson. 

 

Renato Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia, ha dichiarato: “Lo 

straordinario rapporto qualità/prezzo, il design compatto e le caratteristiche specifiche 

elevate, fanno di entrambi i modelli la scelta ideale per gli uffici alla ricerca di un prodotto 

affidabile realizzato da un marchio di fiducia”. 

 

Caratteristiche principali: 

- Stampa e scansione dirette da e su USB. 

- Scansione a 600 dpi di originali lunghi fino a 2,72 metri. 

- Scansione in PDF crittografato, PDF, JPEG, TIFF. 

- Facile da condividere: scansione su USB, posta (sicura), server FTP (sicuro), cartella di 

rete. 

- Interfaccia con la stampante di largo formato tramite: Wi-Fi integrato, AirPrint, USB/LAN. 

- Rotolo con capacità fino a 100 m, foglio singolo fino al formato A1. 

- Testina di stampa permanente Epson PrecisionCore Micro TFP. 
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SureColor SC-T3100M sarà disponibile in Italia da dicembre 2020, mentre SureColor SC-

T5100M a partire dalla primavera del 2021. 

 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a mettere in contatto persone, cose e informazioni 
con le sue tecnologie proprietarie efficienti, compatte e di precisione. Obiettivo dell'azienda è guidare le innovazioni 
e superare le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto d'inchiostro, della videoproiezione, dei prodotti 
indossabili e della robotica. Con il suo contributo, Epson persegue la realizzazione di una società sostenibile e si 
impegna nello sforzo continuo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
Guidato da Seiko Epson Corporation, con sede in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di oltre 
1.000 miliardi di Yen (circa 8,5 miliardi di euro). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2019 (aprile 2019 – marzo 2020) ha registrato un 
fatturato di oltre 255 milioni di Euro e impiega circa 225 persone. http://www.epson.it  
 
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   


