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Epson presenta una stampante per prove colore, fotografie 

e stampe artistiche in grado di riprodurre fedelmente i 

colori 

SureColor SC-P5000 assicura una copertura fino al 99% dei colori 

Pantone® su carta patinata. 

 

Cinisello Balsamo, 16 gennaio 2017 – 

Epson annuncia SureColor SC-P5000, una 

stampante da 17 pollici progettata 

specificamente per prove colore, fotografie 

e stampe artistiche di qualità, disponibile 

con inchiostro viola o LLK e in grado di 

riprodurre fedelmente fino al 99% dei colori 

Pantone® su carta patinata.1 

SureColor SC-P5000 è stata pensata in sostituzione della popolare stampante Epson Stylus 

Pro 4900 e per completare la gamma SureColor, che include anche i modelli SC-P7000 (24 

pollici) e SC-P9000 (44 pollici), con una soluzione basata su inchiostri HDX. È disponibile in 

due configurazioni: una con inchiostro viola per l'esecuzione di prove colore pre-stampa in 

modo da consentire a produttori, grafici e agenzie pubblicitarie di riprodurre accuratamente i 

colori aziendali e di imballaggi o materiali di marketing; l’altra con set di inchiostri LLK, ideale 

per artisti e fotografi professionisti che necessitano di stampare opere e fotografie perfette in 

ogni dettaglio, caratterizzate da colori brillanti e da un elevato contrasto. 

 

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

"Grafici, artisti e fotografi vogliono tutti una sola cosa: poter riprodurre fedelmente i colori. La 

nuova SureColor SC-P5000 assicura una perfetta riproducibilità dei colori in modo che sia 

possibile stampare in tutta tranquillità, con la certezza che il colore stampato corrisponderà 

esattamente al colore originale. Non occorre essere esperti per ottenere stampe perfette: 

SureColor SC-P5000 è davvero semplice da configurare e da utilizzare, oltre a garantire 

un'elevata affidabilità." 

SureColor SC-P5000 offre numerose funzioni nuove e migliorate che garantiscono un 

funzionamento affidabile e riducono al minimo il numero di interventi di manutenzione, tra cui 
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coperchi e guarnizioni per limitare le infiltrazioni di polvere, un sistema avanzato di controllo 

automatico degli ugelli e una procedura guidata di pulizia.  

 

A un'elevata precisione dei colori corrisponde un'eccellente qualità di stampa, possibile 

grazie all'utilizzo delle innovative testine di stampa Epson di cui SureColor SC-P5000 è 

dotata, le quali consentono di realizzare stampe ad alta risoluzione di lunga durata. Le gocce 

di dimensioni pari a 3,5 pl e la risoluzione di 2880x1440 dpi assicurano stampe nitide e 

ricche di dettagli, mentre gli inchiostri UltraChrome HDX offrono una migliore resistenza alla 

luce. SureColor SC-P5000 si integra perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro nell'ambito 

delle prove colore ed esegue prove colore automatizzate grazie allo SpectroProofer 

(opzionale) integrato. La nuova stampante, inoltre, supporta i processori RIP e i prodotti 

software di tutti i principali fornitori. 

  

SureColor SC-P5000 è disponibile a partire da gennaio 2017 in quattro versioni (con 

inchiostro viola, con set di inchiostri LLK e con o senza SpectroProofer). 

 

Caratteristiche principali: 

 Prima e unica stampante di largo formato da 17 pollici con inchiostro viola per le 

prove colore 

 Disponibile anche nella versione con inchiostro LLK(1) per le stampe artistiche e la 

fotografia professionale 

 Entrambe le versioni (con inchiostro viola/LLK) possono essere richieste con o senza 

SpectroProofer  

 SpectroProofer dotato di spettrofotometro ILS30 per prove colore automatizzate 

conformi all'attuale standard M1 

 Controllo automatico degli ugelli per evitare eventuali occlusioni 

 Interfaccia utente avanzata con istruzioni integrate 

 Migliore resistenza alla luce degli inchiostri, con colori stabili per ulteriori 15 anni(2) 

 Nuova formulazione dell'inchiostro giallo con particelle più grandi per una maggiore 

resistenza alla luce 

 Nuovi coperchi, nuove guarnizioni e nuovi panni antistatici per ridurre le infiltrazioni di 

polvere 

 Elevata risoluzione (2880x1440 dpi) 

 Processo di pulizia automatizzato con timer (TCL) 
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 Eliminazione dell'elettricità statica sui supporti e sui platen per evitare la formazione 

di banding 

 Sensore interno per la calibrazione dei colori (Ink Mark Sensor, IMS) in modo da 

garantire l'allineamento delle stampe tra i vari modelli della serie Epson SureColor 

SC-P ed evitare scostamenti cromatici determinati dal tempo e dalle condizioni 

ambientali 

 Facile passaggio dal rotolo ai fogli singoli  

 Gestione semplificata dei supporti grazie alle istruzioni passo-passo visualizzate sul 

display LCD a colori 

 Stampa su singoli fogli, carta in rotolo o carta per applicazioni artistiche 

 Cartucce di inchiostro più grandi (200 ml) e gocce dalle dimensioni più piccole (3,5 

pl) rispetto ai prodotti della concorrenza 

 Minore ingombro rispetto alle stampanti di pari prestazioni 

 

(1). In caso di utilizzo dell'inchiostro viola. La riproducibilità dei colori al 98% può essere ottenuta utilizzando il set di inchiostri 

LLK. In base ai test eseguiti utilizzando Epson Proofing Paper "Semi-matte". 

(2). Rispetto a Stylus Pro 4900 (60 anni anziché 45). 

 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 93 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2015, hanno raggiunto i 1.551 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 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 
 

http://www.epson.it/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
http://eco.epson.com/
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Epson Italia 
Silvia Carena - PR 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 
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