Comunicato stampa

Tutte le soluzioni Epson a Viscom 2018
Allo stand i visitatori potranno vedere applicazioni per il signage, il digital
mapping, la stampa su tessuto a sublimazione e Direct-to-Garment, la
stampa commerciale e le etichette.
Cinisello Balsamo, 11 settembre 2018 – Epson
porta a Viscom 2018 (Fieramilano Rho, 18-20
ottobre 2018, pad.12, stand E41 – E47) le
soluzioni per il signage, la stampa commerciale,
promozionale e su tessuto, il labelling e il digital
mapping. Per dimostrare meglio la portata delle
sue tecnologie di interior decoration e digital
mapping, inoltre, l’azienda ha ricreato una piccola
area ristorante allestita con arredi rivestiti da
tessuti stampati a sublimazione e con un tavolino e una poltrona/divanetto videomappati.
SureColor SC-S60600 e SC-S80600 sono le protagoniste dell’area signage.
Tra i modelli presenti allo stand Epson ci sono SureColor SC-S60600 e SC-S80600, due
stampanti di largo formato (64”) per il signage, che permettono di ottenere risultati di grande
impatto e alta qualità professionale, con dettagli di estrema precisione, poiché ogni loro
componente è stato interamente progettato e realizzato da Epson per garantire un funzionamento
senza problemi. Cartellonistica per esposizioni, poster, pannelli retroilluminati, materiali per POS,
car wrapping e carta da parati sono realizzati con la massima precisione, assicurando una
produzione affidabile a valore aggiunto per le tipografie e le aziende di qualsiasi dimensione che si
occupano di cartellonistica e Interior Decoration.
SureColor SC-F9300, la stampante tessile top di gamma per alti volumi.
Progettata appositamente per la stampa rapida e ad alto volume su abbigliamento e tessuti,
SureColor SC-F9300 è la stampante a sublimazione top di gamma che i visitatori potranno vedere
in azione allo stand Epson. Nell’area promozionale, sarà presente anche SureColor SC-F2100, la
nuova stampante DTG (Direct-to-Garment) dell’azienda giapponese, in grado di realizzare stampe
a colori di alta qualità su un'ampia gamma di supporti, tra cui magliette, felpe, polo e borse in
tessuto. Tra i modelli esposti sarà possibile vedere in azione anche SureColor SC-F6200, con la
quale saranno stampati gadget a sublimazione con forno 3D Oven.
A Viscom l’offerta Epson comprende soluzioni per la fotografia e il labelling
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Tra le soluzioni per la stampa fotografica
commerciale, Epson mostrerà SureColor SCP7000V, un modello che realizza stampe e prove
colore professionali al massimo della qualità su
un'ampia gamma di supporti, oltre a SureColor
SC-P20000, la stampante largo formato che
coniuga produttività, qualità superiore e facilità di
utilizzo in un'unica soluzione completa.
Per la stampa fotografica di medio formato, sarà
presente SureLab SL-D3000, un laboratorio digitale compatto ad asciugatura rapida a 6 colori che
fornisce una riproduzione accurata e una risoluzione fino a 1440×1440 dpi. Mentre sarà
SureColor T5200MFP, il modello portato a Viscom per la stampa POP e CAD.
Ci sarà spazio anche per il mondo del labelling con i modelli ColorWorks C7500G e ColorWorks
C3500, per la stampa di etichette in ambito chimico ed alimentare, e con la serie SurePress, per la
stampa inkjet industriale.

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
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