Comunicato stampa

Epson presenta le sue prime stampanti a 12 colori per foto
e prove colore.
Le stampanti di largo formato SureColor SC-P7500 e SC-P9500 offrono qualità e
versatilità eccezionali in numerose applicazioni.
Cinisello Balsamo, 17 ottobre 2019 – Epson
annuncia le sue prime stampanti di largo formato a
12 colori: SureColor SC-P7500 (24 pollici) e SCP9500 (44 pollici.), ideali per artisti, fotografi e
professionisti delle arti grafiche perché assicurano
una riproduzione affidabile nelle prove colore e
una elevata produttività su grandi volumi.
Le due stampanti sono corredate dal set di
inchiostri Epson UltraChrome Pro12 di nuova
concezione, che grazie all'utilizzo simultaneo di
entrambi gli inchiostri neri e alla presenza di
arancione, verde e viola, offre all’utente un’impressionante accuratezza dei colori,
assicurando lo spazio colore più ampio di sempre grazie a una copertura Pantone al 99%1.
SureColor SC-P7500 e SureColor SC-P9500 sono state sviluppate per una vasta gamma di
applicazioni, tra cui produzioni artistiche e di fotografia professionale, che richiedono la
massima qualità di stampa per garantire il più alto livello di commerciabilità per l’acquirente
esigente. Oltre al set di inchiostri a 12 colori, le evolute testine di stampa μTFP12 con
risoluzione di 300 dpi e 12 canali progettate da Epson, utilizzano fino a 800 ugelli per
ciascun colore, producendo un posizionamento preciso dei punti ed eliminando errori di
stampa, per la massima qualità e velocità di stampa. Le immagini beneficiano così di
gradazioni uniformi e riproduzione accurata delle texture. I neri più profondi sono il risultato
della tecnologia di sovra-verniciatura di questo colore, che si traduce in stampe ancora più
sorprendenti, vive e spettacolari.
www.epson.it

Comunicato stampa
Per coloro che apprezzano la vera libertà creativa e hanno bisogno di stampare su molteplici
supporti, SC-P7500 e SC-P9500 supportano carta fine art, canvas, carta fotografica e altro
ancora. Per il packaging e prove di contratto, dove la precisione conta, Epson ha elevato gli
standard di settore nelle prove colore e con le tecnologie di misurazione, di controllo e di
correzione del colore, gli utenti possono lavorare con maggiore efficienza e sicurezza. Uno
SpectroProofer opzionale con fotospettrometro consente una misurazione cromatica più
rapida e accurata, e il controllo delle prove colore in linea è completamente automatizzato.
I risultati sono infallibili. Renato Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia,
afferma: “Per realizzare prodotti veramente innovativi dobbiamo assecondare i nostri clienti
in ciò di cui hanno o non hanno davvero bisogno. Questo ci consente di costruire stampanti
senza tecnologia superflua e di concentrarci su ciò che conta di più per coloro che le usano
ogni giorno. Considerando tutto ciò, credo che abbiamo realizzato qualcosa di speciale: due
prodotti che offrono ai nostri clienti una maggiore libertà creativa e nuove potenziali
opportunità commerciali. Inoltre, essere in grado di offrire stampanti fotografiche a 12 colori
è una vera novità per Epson e a questo dobbiamo aggiungere l’incredibile velocità, la qualità
di stampa e l’interfaccia intuitiva. Tutto è progettato per offrire una soluzione completa in
perfetta armonia: stampante, inchiostri, supporti, software e assistenza”.

Le stampanti SureColor SC-P7500 e SC-P9500 saranno disponibili da dicembre 2019.
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. PANTONE® è un marchio di proprietà di Pantone LLC. Copertura al 99% di colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su
carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper “Semi-matte” bianca, driver di stampa Epson con risoluzione a 2400×1200
dpi e inchiostri originali Epson. La copertura dei colori PANTONE® può variare con altre condizioni di stampa.

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 orologi e robot industriali,
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto
ambientale. 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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale
2017, hanno raggiunto i 1.700 milioni di euro. http://www.epson.eu
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Environmental Vision 2050
http://eco.epson.com
Epson Italia
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2018 (aprile 2018 - marzo 2019) ha registrato un
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. http://www.epson.it
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