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Epson lancia le stampanti di grande formato
SureColor SC-T7200, SC-T5200 e SC-T3200

Gamma versatile formata da nove modelli di stampanti di
grande formato a 4 colori e alta velocità, disponibili in larghezze
diverse e con funzioni di scansione per un'elevata produttività

negli ambienti più dinamici.

Cinisello Balsamo, 16 maggio 2014 – Epson

annuncia una nuova gamma di stampanti di

grande formato SureColor SC-T a 4 colori e

alta velocità, particolarmente adatte per le

applicazioni grafiche, i disegni CAD e i sistemi

GIS nei settori della progettazione, della

stampa commerciale, dell'architettura e delle

costruzioni, oltre che per le copisterie, il retail

e la formazione.

La nuova gamma SureColor SC-T include nove modelli di stampanti a rotolo disponibili in

larghezze diverse, con funzioni di scansione per un'elevata produttività. Sulla scorta del

successo delle stampanti SureColor SC-T introdotte nel 2012, le nuove stampanti SureColor

SC-T7200 da 44", SC-T5200 da 36" e SC-T3200 da 24" portano con sé una serie di

miglioramenti messi a punto per ottimizzare le prestazioni negli ambienti più dinamici sul

fronte della produzione di stampe.

Scansione di grande formato e doppio rotolo di carta

Al fine di soddisfare le esigenze, richieste dal mercato, di elevata produttività e flessibilità nel

passaggio rapido da un supporto all'altro, le nuove stampanti SureColor SC-T7200D e SC-

T5200D si caratterizzano per la presenza di due rotoli di carta caricabili e commutabili in

modo automatico.

Epson ha reso le stampanti ancora più versatili integrando uno scanner a colori da 36" nei

nuovi multifunzione SureColor SC-T7200MFP da 44" e SC-T5200MFP da 36". Grazie a

queste stampanti di grande formato, le prime a integrare uno scanner, Epson offre agli utenti
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una maggiore flessibilità per digitalizzare copie cartacee di grandi dimensioni, insieme a

funzionalità "Scan to File", "Scan to E-mail" e "Scan to Share", quest'ultima per la

condivisione con altre stampanti SureColor SC-T. Ad esempio, un documento originale in

formato A1 può essere acquisito e stampato in circa 39 secondi. Queste stampanti

multifunzione possono essere configurate sia a singolo che a doppio rotolo.

Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni, la nuova gamma SureColor SC-T consente

un'elaborazione ultra-rapida delle immagini e un collegamento in rete sicuro. Inoltre, può

essere equipaggiata con un disco fisso opzionale da 320 GB per lo spooling. Affinché sia

possibile garantire un'integrazione perfetta nell'ambiente di progettazione e stampa, su tutte

le nuove stampanti SureColor SC-T è disponibile come optional anche il supporto PostScript

(con due CPU a 1,6 Ghz) grazie al quale gli utenti possono stampare in modo rapido file in

più formati, inclusi i file di grandi dimensioni con molti dati, direttamente dai principali

programmi di progettazione e CAD.

L'uso di inchiostri a pigmenti a 4 colori UltraChrome XD di Epson insieme alle testine di

stampa fisse PrecisionCore™ assicura stampe di altissima qualità con dettagli precisi

facilmente ripetibili e durevoli nel tempo. Disponibili in taniche da 110, 350 e 700 ml, questi

inchiostri sono stati sviluppati per consentire la stampa di neri intensi e linee ben definite,

fondamentali nei disegni tecnici più dettagliati, garantendo al tempo stesso i colori nitidi e

vivaci richiesti per le stampe e i poster di alta qualità. Gli inchiostri, resistenti all'acqua e alle

sbavature, consentono anche di realizzare stampe per uso in esterno per brevi periodi e

stampe per interni.

Le stampanti SureColor SC-T sono progettate per integrarsi con facilità in qualsiasi

ambiente lavorativo grazie al loro design elegante, all'ingombro ridotto e ai comandi sulla

parte anteriore. Per ridurre l'impatto sull'ambiente, le stampanti SureColor SC-T utilizzano

inchiostri a base acqua e sono certificate ENERGY STAR per i loro consumi ridotti.

"Le stampanti SureColor SC-T di nuova generazione sono facili da utilizzare e offrono il

massimo in termini di flessibilità e prestazioni negli ambienti di lavoro più dinamici", ha

dichiarato Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia. Sangalli ha

anche aggiunto: "Grazie alla possibilità di stampare su supporti quali carta e tavole fino a 1,5

mm di spessore, queste stampanti sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni nel

campo della grafica".

La nuova gamma SureColor SC-T sarà disponibile da giugno 2014.
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Caratteristiche principali SC-
T7200

SC-
T5200

SC-
T3200

Stampante a 4 colori veloce, affidabile e conveniente ● ● ●

Stampa su supporti patinati e non patinati con larghezza fino a 44" (1.118 mm, formato
A0+) e su tavole con spessore fino a 1,5 mm

● 36"

(914 mm,

formato

A0)

24"

(610 mm,

formato

A1)

Doppio rotolo per ottimizzare la produttività grazie all'impostazione rapida del supporto
da utilizzare, al caricamento automatico della carta e al passaggio automatico da un
rotolo all'altro

● ●

Scanner integrato da 36" con funzionalità di Scan to Folder, Scan to E-mail e Scan to
Share per la condivisione con altre stampanti SureColor SC-T.

● ●

Scansione e stampa su carta comune in formato A1 in 39 secondi ● ●

Ideale per la stampa di progetti architettonici, planimetrie, mappe, presentazioni,
insegne professionali, poster per negozi e così via

● ● ●

Inchiostri Epson UltraChrome XD per stampe e poster di altissima qualità resistenti
all'acqua e alle sbavature, caratterizzati da neri intensi, linee ben definite e colori vivaci.

● ● ●

Costi di gestione ottimizzati grazie alle taniche disponibili nei formati da 700 ml, 350 ml
e 110 ml

● ● ●

CPU con RAM da 1 GB per l'elaborazione rapida dei dati e disco fisso opzionale da
320 GB per il caching e il richiamo dei lavori di stampa

● ● ●

Supporto PostScript opzionale con due CPU a 1,6 Ghz per la stampa di file in più
formati, inclusi i file di grandi dimensioni con molti dati, direttamente dai principali
programmi di progettazione e CAD.

● ● ●

Testine di stampa fisse TFP PrecisionCore™ per stampe precise, ripetibili e di lunga
durata

● ● ●

Supporto HP-GL2/RTL migliorato ● ● ●

Integrazione perfetta in qualsiasi ufficio grazie al design elegante, all'ingombro ridotto,
alla silenziosità e ai comandi sulla parte anteriore

● ● ●

Inchiostri a base acqua e certificazione energetica ENERGY STAR per un minore
impatto sull'ambiente

● ● ●

Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nell’innovazione, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti inkjet e

sistemi di stampa, dai videoproiettori 3LCD e robot industriali, sino ai sensori e altri micro dispositivi. Ponendosi

come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti in tutto il mondo, Epson fornisce

valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta precisione, in

mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria.Con capogruppo Seiko Epson

Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 dipendenti in 94 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/
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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 1.655 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012,

hanno raggiunto i 1.540 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 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e

impiega circa 150 persone. www.epson.it
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Corso Italia 54
Bovisio Masciago (MB)
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