SCHEDA TECNICA

SureColor SC-F6200

SureColor SC-F6200 è una stampante a sublimazione professionale
con stampa su rotolo sviluppata specificatamente per la produzione di
tessuti e materiali promozionali stampati di elevata qualità. Tutti i
componenti sono prodotti da un'unica azienda, garantendo i migliori
risultati di stampa.
Qualità e affidabilità
Le testine di stampa Epson PrecisionCore TFP garantiscono una resa elevata e una lunga
durata nel tempo mentre le gocce di inchiostro di dimensioni variabili offrono risultati di
qualità. In combinazione con le testine di stampa, il set di inchiostri UltraChrome DS
consente di ottenere i migliori risultati possibili.
Scelta di inchiostri nero
Per offrire agli utenti una maggiore scelta, SureColor SC-F6200 può essere fornita con
inchiostro nero HDK, creato specificamente per la stampa a sublimazione su tessuto,
oppure con l'inchiostro nero standard di Epson, ideale per la stampa a sublimazione su
substrati rigidi.
Soluzione completa
Per garantire risultati di qualità superiore e una perfetta integrazione, SureColor SCF6200 viene offerta agli utenti in una soluzione completa che comprende hardware,
software, testina di stampa, inchiostri e carte per il trasferimento a sublimazione, tutto
prodotto e gestito da Epson. La stampante, inoltre, è offerta in bundle con il software
Wasatch in modo che gli utenti possano iniziare subito a stampare, senza ulteriori
investimenti.
TCO basso e maggiore tranquillità
Le taniche ad alta capacità e un basso consumo energetico aiutano a contenere i costi.
Per una maggiore tranquillità di utilizzo, la stampante viene offerta con un anno di
garanzia standard. Inoltre, gli utenti possono beneficiare del programma a costo copia
Epson Print&Save per esercitare uno stretto controllo sul budget e sui materiali di
consumo1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Soluzione completa Epson
Hardware, software, testina di stampa,
inchiostri e carte per il trasferimento a
sublimazione
Testine di stampa PrecisionCore TFP
Qualità, rendimento e durata elevati
Set di inchiostri UltraChrome DS
Colori brillanti, contorni nitidi, sfumature
uniformi e neri più profondi
Stampa a sublimazione con trasferimento
su tessuto
Possibilità di produzione su substrati flessibili
e rigidi
TCO basso
Taniche ad alta capacità e basso consumo
energetico

SureColor SC-F6200

SPECIFICHE DI PRODOTTO
TECNOLOGIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Tecnologia inchiostri

Ultrachrome® DS

Metodo di stampa

Testina di stampa PrecisionCore™ TFP

STAMPA
Colori

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Capacità tanica inchiostro

1.500 ml

Dimensioni minime goccia

5,3 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

GESTIONE SUPPORTI/CARTA
Margini di stampa carte in

Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 3 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)

rotolo
Spessore carta compatibile

0,08 mm - 0,5 mm

Grammatura

75g/m² or heavier

Formati carta

44 " (111,8 cm)

Fronte-retro

No

Manuale su CD
Manuale di installazione / Sicurezza
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Collettore inchiostro residuo
Documenti di garanzia
Kit di manutenzione
Ink set
Software (CD)
Manuale di istruzioni (CD)

CARATTERISTICHE GENERALI

MATERIALI DI CONSUMO

Consumo energetico

65 Watt, 20 Watt (in modalità Risparmio energetico), 3 Watt (in standby), 0,4 Watt ECM

Voltaggio

CA 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensioni

1.608 x 1.128 x 917 mm (LxPxA)

Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)

Peso

90 kg

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)

Potenza acustica

In funzionamento: 7,3 B (A)

Livello di rumore

In funzionamento: 55,1 dB (A)

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs)
(C13T741300)
UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs)
(C13T741X00)

ALTRE CARATTERISTICHE
Memoria

Stampante: 512 MB, Rete: 128 MB

Emulazioni

ESC/P, ESC/P2

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

Gestione supporti

Carta in rotoli

Sistemi operativi supportati

Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP,
Windows XP x64

Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)

OPZIONI
720 x 1.440 dpi

Roll Media Adapter F series
C12C811391

VARIE
Garanzia

Lama ricambio taglierina automatica (C13S902006)

USB 2.0 tipo A, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)

STAMPA
Risoluzione di stampa

Maintenance Kit S210038 (C13S210038)
DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)

VARIE

Interfacce

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)

12 mesi Assistenza on-site
Optional warranty extension available

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CF07001A0

Codice a barre

8715946609430

Dimensioni confezione singola

1100 x 3165 x 1030 mm

Peso imballo in cartone

153 kg

Pezzi

1 Pezzi

Paese di origine

Cina

Dimensioni pallet Euro

10 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. - Il programma a costo copia Print&Save è attualmente
disponibile in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia (elenco
aggiornato al 2015). Per maggiori informazioni, visita il
sito www.epson.it/printandsave

