Comunicato stampa

Epson amplia la gamma di stampanti di largo formato con
nuovi modelli wireless serie T dedicati a un più vasto pubblico
di utenti tecnici
Le stampanti SureColor SC-T3100 e SC-T5100 offrono velocità, precisione e
affidabilità in un design compatto e molto elegante, ideale per gli utenti del
settore ingegneristico e architettonico.
Cinisello Balsamo, 26 settembre 2018 –
Epson annuncia due nuove stampanti di
largo formato, facili da usare e ad alta
velocità: la stampante desktop SureColor
SC-T3100 in formato A1 (24 pollici) e il
modello da pavimento SureColor SCT5100 in formato A0 (36 pollici). A
testimonianza dell’espansione della linea di
prodotti della serie T di Epson nel mercato
delle stampanti CAD di fascia entry level,
questi modelli wireless offrono un design
nuovo, pulito e compatto, oltre alle affidabili
prestazioni di stampa delle soluzioni
tecniche Epson.
Che si tratti di stampare progetti, diagrammi a linee, insegne o cartelloni per aule, SureColor SCT3100 e SC-T5100 aiuteranno i professionisti di diversi settori, fra cui architettura, progettazione,
CAD, GIS, formazione, aziende, uffici domestici e piccoli uffici. L’esclusiva funzionalità di
commutazione automatica consente alle stampanti di passare da carta in rotolo di grande formato
a fogli in formato A4/A3 senza l’intervento degli utenti, una funzione ideale per le piccole imprese
alle quali viene richiesta stampa di diversi formati e tipologie in uno spazio di lavoro limitato.
“Le stampanti SureColor SC-T3100 e SC-T5100 sono progettate per gli innovatori, che si tratti di
ingegneri, progettisti e architetti, in cerca di una stampante compatta facilmente adattabile al loro
spazio di lavoro”, spiega Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia.
“Sfruttando le più moderne tecnologie Epson per offrire prestazioni di stampa all’avanguardia, le
nuove stampanti consentono di eseguire in connessione wireless stampe precise e dai colori vivaci
da smartphone e tablet praticamente in qualsiasi luogo”.
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Grazie alla tecnologia della testina di stampa PrecisionCore MicroTFP e alla verifica degli ugelli
per il rilevamento e la regolazione automatici delle loro condizioni, le nuove stampanti garantiscono
un’elevata velocità di stampa, con stampe in formato A0/E in soli 31 secondi, con dettagli precisi
ed elevata affidabilità. Grazie alla connettività wireless e Wi-Fi Direct integrata è possibile
stampare senza problemi da smartphone e tablet oppure utilizzare il nuovo touchscreen LCD a
colori da 4,3 pollici, che offre navigazione e controllo dei menu semplice e intuitiva. Gli inchiostri a
pigmenti ad alta capacità di nuova generazione UltraChrome XD2 offrono stampe di lunga durata
per gli archivi, caratterizzate da colori brillanti e linee nette su qualsiasi tipo di carta.
Ulteriori informazioni sulle stampanti SureColor serie T
La stampante desktop SureColor SC-T3100 da 24 pollici (A1) e il modello da pavimento SureColor
SC-T5100 da 36 pollici (A0) sono caratterizzate da una gamma di funzionalità ideali per consentire
ai professionisti del settore di aumentare la loro produttività:
• Elevata velocità di stampa: le stampanti SC-T3100 e T5100 producono stampe precise in
formato A1/D rispettivamente in soli 34 e 31 secondi.
• Facilità di utilizzo: ampio e intuitivo touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici per semplificare le
attività di stampa.
• Design compatto e pulito: ingombro ridotto e design minimal ed elegante per ottimizzare
l’area di lavoro.
• Sostituzione dell’inchiostro meno frequente: cartucce ad alto rendimento, fino a 50 ml per i
colori e 80 ml per l’inchiostro nero.
• Possibilità di stampare da qualsiasi zona dell’ufficio: connettività wireless e Wi-Fi Direct
integrata per semplificare la stampa da tablet, smartphone e altri dispositivi.
• Prestazioni elevate: testina di stampa PrecisionCore MicroTFP con controllo preciso delle
gocce d’inchiostro per un’eccellente nitidezza e un’affidabilità di livello commerciale grazie alla
tecnologia di verifica degli ugelli.
• Stampe durature e dai colori vivaci: gli inchiostri a pigmenti da archivio UltraChrome XD2 di
nuova generazione garantiscono linee nitide e colori vivaci.
• Gestione versatile dei supporti: compatibile con rulli fino a 24 e 36 pollici e fogli da 11 x 17
pollici inseriti attraverso alimentatore automatico con interruttore automatizzato, oltre che con
fogli di carta pretagliati di formato fino ad A1 (24”) o A0 (36”).
• Dettagli precisi e nitidi: stampa di progetti, diagrammi a linea, cartelloni e molto altro, con una
risoluzione fino a 2400 dpi.
• Semplicità di installazione: inizia a lavorare in pochissimo tempo.
Le stampanti SureColor SC-T3100 e SC-T5100 sono già disponibili.
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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
Environmental Vision 2050
http://eco.epson.com/
Epson Italia
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2017 ha registrato un fatturato di oltre 227 milioni
di Euro e impiega circa 200 persone. http://www.epson.it
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