Comunicato stampa

Epson presenta una stampante fotografica compatta
e in grado di supportare più formati
SureLab SL-D800 offre maggiore flessibilità, velocità e qualità di stampa ai professionisti,
consentendo loro di ampliare il business.
Cinisello Balsamo, 10 maggio 2019 – Epson
presenta SureLab SL-D800, una stampante
fotografica compatta per i professionisti che
desiderano ampliare l’attività, offrendo ai clienti un
maggior numero di servizi e riducendo al tempo
stesso l'impatto ambientale. SureLab SL-D800
può essere installata in minilab e terminali selfservice ed è particolarmente adatta non solo per
fotografi di eventi e per chi lavora in laboratori di
stampa e studi fotografici, ma anche per le
copisterie e i negozi che necessitano di stampare on-demand fotografie di alta qualità su vari
supporti e in più formati.
Per soddisfare le esigenze dei clienti, sempre più creative e diversificate, SureLab SL-D800 può
utilizzare vari tipi di supporti: carte lucide, patinate e opache, oltre che carta in rotolo; la
dimensione delle immagini stampabili varia da 89 a 210 mm di larghezza e da 50 a 1.000 mm di
lunghezza. A ciò si aggiunge un'alta velocità di produzione, che permette di stampare 360 foto
10x15 all'ora, con elevata qualità e caratterizzate da un'ampia gamma cromatica, neri profondi e
finitura lucida di livello superiore.
La maggiore convenienza di SureLab SL-D800 è garantita da una manutenzione minima con
lunghi intervalli tra un intervento e l'altro: in questo modo non solo la produttività aumenta, ma
anche il servizio offerto ai clienti è più affidabile e costante. Inoltre, l'innovativo sistema di gestione
dell'unità di riscaldamento e della ventola riduce ulteriormente i consumi energetici e la rumorosità
(in modalità standby), rendendo SureLab SL-D800 ancora più conveniente e interessante.
Renato Sangalli, Business Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, ha dichiarato: "Forte del
successo ottenuto con il precedente modello SL-D700, questo nuovo prodotto offre una serie di
miglioramenti in grado di soddisfare pienamente le esigenze dei clienti:non solo è robusta e
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compatta, ma assicura anche velocità, flessibilità e qualità di stampa in ambito commerciale. SLD800 è il prodotto che mancava per completare la nostra gamma di soluzioni SureLab”.
SureLab SL-D800 è progettata per durare nel tempo e si integra perfettamente nell'ambiente di
lavoro grazie al vassoio rigido di cui è dotata e alle caratteristiche tecniche migliorate. Il rotolo può
essere sostituito facilmente in sole due fasi, riducendo significativamente i tempi di fermo. Inoltre
Epson ha fornisce ai professionisti una soluzione completa e vantaggiosa fornendo loro anche
inchiostri, carte e supporto software. Da sola o come parte di un ampio parco stampanti, la
stampante fotografica SureLab SL-D800 offre stampe di qualità a bassi costi di gestione.
La stampante SureLab SL-D800 sarà disponibile da giugno 2019.
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
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
Per ulteriori informazioni:
Epson Italia
Attitudo - Giuseppe Turri
Silvia Carena – PR & Social Media Manager
Ufficio stampa Epson Italia
tel. 02.66.03.21
Corporate e Prodotti IT
silvia_carena@epson.it
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945
Via Viganò De Vizzi, 93/95
giuseppe.turri@attitudo.it
Cinisello Balsamo (MI)
Corso Italia 54
www.epson.it
Bovisio Masciago (MB)
www.attitudo.it

www.epson.it

