SCHEDA TECNICA

SureColor SC-F9300

Un’evoluzione della tecnologia a sublimazione Epson che consente di
produrre tessuti colorati più velocemente e con una qualità ancora
superiore.
La stampante tessile a sublimazione SureColor SC-F9300 da 64″ è progettata per la 
produzione rapida e ad alto volume di articoli di abbigliamento, tessuti e soft signage.
Questo nuovo modello top di gamma offre un’evoluzione dell’affidabile tecnologia di
stampa Epson che garantisce qualità e affidabilità migliori.
Qualità di stampa migliorata
SC-F9300 integra la nuovissima tecnologia Epson Precision Dot per inchiostri a
sublimazione con Half Tone Module, Look-Up Table (LUT) e Micro Weave che offre una
migliore qualità di stampa immediatamente riconoscibile, mentre la semplicità di
configurazione permette di ottenere subito risultati di qualità.
Una soluzione rapida e completa
Con velocità di stampa fino a 108,6 m²/ora, il modello SC-F9300 rappresenta una
soluzione Epson completa, composta da stampante, inchiostri, carte per trasferimento a
sublimazione e software, per sfruttare al massimo il tempo di lavoro, con alimentazione
migliorata e altre funzioni di affidabilità che evitano problemi comuni quali increspatura e
colpi alla testina.
Qualunque colore desideri
SC-F9300 utilizza gli inchiostri Epson UltraChrome DS dedicati che, uniti a un ampio
profilo di input CMYK, assicurano la gamma di colori più vasta possibile, per una
riproduzione accurata anche dei disegni più complessi.
Sicurezza da indossare
La stampante SureColor SC-F9300 è corredata da certificazione Oeko-Tex Eco Passport¹
e ha superato il test giapponese AZO per i prodotti per uso domestico, a conferma del
fatto che l’abbigliamento e i tessuti prodotti con questa stampante utilizzando inchiostri
UltraChrome DS sono completamente sicuri per adulti e bambini, inclusi i neonati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Stampante da 64" a sublimazione molto
versatile
Crea tessuti e segnaletica promozionale in
modo rapido ed efficiente
Inchiostri UltraChrome DS
Per stampe luminose, colorate e durature
Stampa rapida
Velocità di stampa fino a 108,6 m²/ora
Una soluzione completa
Stampante, inchiostri, carta e software
progettati per combinarsi alla perfezione
Affidabilità migliorata
Meccanismo trascinamento del supporto e
protezione testina di stampa migliorati per
sfruttare al massimo i tempi di lavoro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

SureColor SC-F9300

TECNOLOGIA
Tecnologia inchiostri

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ultrachrome® DS

STAMPA
Colori

Ciano, Giallo, Magenta, Nero alta densità

Configurazione ugelli

720 ugelli per il nero, 720 ugelli per ciascun colore

Capacità tanica inchiostro

1.500 ml

Dimensioni minime goccia

4 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

GESTIONE SUPPORTI/CARTA
Margini di stampa carte in

Mod. 1: 5 mm (destra), 5 mm (sinistra)

Collettore inchiostro residuo
Documenti di garanzia
Manuale di istruzioni (CD)
Guida all'installazione
Cavo di alimentazione
Kit di manutenzione
Software (CD)

rotolo
Spessore carta compatibile

0,4 mm - 1 mm

Grammatura

g/m² o più pesante

Formati carta

A0, A1, A2, 64 " (162,6 cm), 44 " (111,8 cm), 36 " (91.4 cm), 24 " (61,0 cm)

MATERIALI DI CONSUMO
DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)

CARATTERISTICHE GENERALI

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)

Consumo energetico

570 Watt, 1 Watt ECM

DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m (C13S045452)

Voltaggio

CA 100 V - 220 V

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

Dimensioni

2.620 x 934 x 1.332 mm (LxPxA)

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

Peso

290 kg

Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)
UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)

ALTRE CARATTERISTICHE

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs)
(C13T741300)

Memoria

Stampante: 512 MB, Rete: 128 kB

Manutenzione di sistema

Sistema automatico di pulizia tessuto bagnato

UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs)
(C13T741X00)
UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)

VARIE
Gestione supporti

Unità di avvolgimento automatico, Carta in rotoli

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64

Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
Maintenance Kit S210063 (C13S210063)
Head Cleaning Set S210051 (C13S210051)

STAMPA
Risoluzione di stampa

720 x 1.440 dpi

VARIE
Garanzia

12 mesi Assistenza on-site
Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CG44301A0

Codice a barre

8715946647685

Dimensioni confezione singola

3170 x 1100 x 1665 mm

Peso imballo in cartone

472,74 kg

Pezzi

1 Pezzi

Paese di origine

Cina

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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

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. ECO PASSPORT di OEKO-TEX® è un sistema attraverso il
quale i fornitori di sostanze chimiche per il tessile
dimostrano che i propri prodotti possono essere impiegati
per la produzione tessile sostenibile. L’inchiostro Epson
UltraChrome DS e il pretrattamento sono certificati Eco
Passport. Si tratta di uno standard di sicurezza
internazionale nel settore tessile. La certificazione
attesta che il prodotto è sicuro per adulti e bambini,
inclusi neonati.

