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La stampante SureColor SC-S80600 ha ottenuto la 

prestigiosa certificazione Pantone® 

La stampante SC-S80600 a 10 colori è in grado di riprodurre in modo 

accurato il 98,2% dei colori Pantone® su carta patinata. 

 

Cinisello Balsamo, 10 novembre 2016 - Epson 

è lieta di annunciare che la stampante top di 

gamma per il mercato Signage SureColor SC-

S80600 a 10 colori ha ottenuto la prestigiosa 

certificazione PANTONE®, soprattutto grazie 

alla capacità di riprodurre, su carta patinata, 

una corrispondenza del 98,2%(1) dei colori Spot 

che appartengono al famoso PANTONE 

MATCHING SYSTEM®,  

Questa certificazione la rende interessante per i produttori di segnaletica, gli sviluppatori e 

gli organizzatori di eventi alla ricerca di una garanzia di perfetta corrispondenza tra la 

segnaletica finita e la grafica originale. 

 

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

risaputo che Pantone rappresenta lo standard indiscusso per la precisione dei colori. Per noi 

è quindi molto importante essere in grado di offrire una precisione dei colori spot Pantone 

pari al 98,2%. Ciò conferisce al modello SC-S80600 un enorme vantaggio nel suo campo e 

dovrebbe garantire ai potenziali acquirenti che, una volta realizzati, i loro progetti avranno lo 

stesso aspetto meraviglioso che hanno sullo schermo di un computer." 

 

Dotata di due testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di ultima generazione e grazie 

all'uso degli inchiostri UltraChrome GS3 di nuova formulazione, SC-S80600 è il modello top 

di gamma di Epson per il mercato del Signage, ed un prodotto progettato per ottenere 

rapidamente risultati di lunga durata e di alta qualità per le applicazioni più esigenti e per usi 

specialistici che richiedono risultati eccellenti e colori vivaci. 

 

(1)
. Testato in modalità a 36 passaggi da 1440x1440 dpi su carta fotografica lucida Premium ILFORD NanoSolvent. 
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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 robot industriali, visori e 

sensori, 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. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 67.000 
dipendenti in 90 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 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato di oltre 215 
milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
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