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Epson presenta la stampante fotografica SureColor SC-
P600 A3+ 

Ha debuttato a Photokina 2014: eccezionale qualità per la stampante 
fotografica A3 di Epson con i nuovi inchiostri UltraChrome HD 

 
 

Cinisello Balsamo, 23 settembre 2014 – Epson annuncia SureColor 

SC-P600, una stampante veloce, flessibile e semplice da usare che 

produce stampe fotografiche professionali e di alta qualità fino al 

formato A3+.  

 

SureColor SC-P600 è la stampante fotografica A3 di punta di Epson e combina eccezionale 

qualità, elevata produttività e connettività wireless di livello superiore in un pacchetto 

compatto e conveniente. SureColor SC-P600 è dotata dei nuovi inchiostri UltraChrome HD e 

Vivid Magenta di Epson che permettono di realizzare stampe di eccezionale qualità. Il nuovo 

set di inchiostri a nove colori UltraChrome HD riproduce un'ampia gamma di colori, mentre 

la densità 2,86 DMax, la più elevata densità di nero1 del settore, consente di realizzare neri 

ricchi e profondi e sfumature estremamente omogenee. 

 

Ideale per appassionati di fotografia e fotografi semi-professionali, SureColor SC-P600 è un 

prodotto utilissimo anche per attività come studi di architettura, agenti immobiliari e agenzie 

pubblicitarie e di design che devono spesso stampare foto e presentazioni a colori di alta 

qualità. 

 

Questa nuova stampante offre un'eccezionale connettività Wi-Fi Direct® per la stampa 

wireless da smartphone, tablet e PC. Per la prima volta, Epson Connect è supportato da una 

stampante fotografica A3 monofuzione Epson. Questo modello supporta anche Google 

Cloud Print. 

 

Progettata per volumi di produzione medi, SureColor SC-P600 stampa immagini da  28 x 35 

cm (11 x 14 pollici) in soli 153 secondi. I percorsi carta doppi consentono la stampa in 

formato A3+ su un'ampia gamma di carta fotografica e artistica, tele e supporti spessi, 

mentre la possibilità di stampare su rotoli di carta la rende ideale per immagini panoramiche 

di effetto. L'interfaccia con pannello touch a colori da 7 cm (2,7 pollici), offerta 
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esclusivamente da SureColor SC-P600 per il settore della stampa in formato A3+2, consente 

una configurazione e una gestione semplici anche senza PC. 

 

La stampante SureColor SC-P600 sarà presentata per la prima volta in Europa in occasione 

della fiera Photokina (stand B11, padiglione 2.2) che si terrà dal 16 al 21 settembre 2014 

presso la fiera di Colonia, in Germania. 

 

Caratteristiche principali 

Nuova tecnologia a nove inchiostri UltraChrome HD e Vivid Magenta 

Gamma di colori straordinariamente ampia e la più elevata densità di nero di Epson 
(2,86 DMax su carta PGPP) 

Supporta Epson Connect con Apple AirPrint e Google Cloud Print  

Wi-Fi Direct per la stampa wireless direttamente da smartphone, tablet e PC 

Alta velocità di stampa: 153 secondi per stampe da 28 x 35 cm (11 x 14 pollici) su 
A3+ 

Ampio pannello touch a colori da 7 cm (2,7 pollici) per una configurazione e una 
gestione semplici 

Capienti cartucce da 25,9 ml  

Ingombro ridotto - 616 x 369 x 228 mm 

 

Note 
1
 Rispetto alle stampanti fotografiche A3+ della concorrenza, con set di inchiostri da 6 colori o più, al mese di luglio 2014 

 

2
 Stampanti fotografiche A3+ con più di 6 colori sul mercato, al mese di luglio 2014 

 

 

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 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. 

www.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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 

2013, hanno raggiunto i 1.517 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. http://www.epson.it 

 

Per ulteriori informazioni:  

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  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 

giuseppe.turri@attitudo.it 

Corso Italia 54 

Bovisio Masciago (MB) 

www.attitudo.it 

 

 


