
SureColor SC-P7000V
SCHEDA TECNICA

Realizza stampe e prove colore professionali al massimo della qualità 
su un'ampia gamma di supporti con questa versatile stampante 
fotografica e per prove colore. SureColor SC-P7000V, che offre la 
migliore riproduzione dei colori sul mercato1, è dotata di un set di 
inchiostri a 10 colori e della testina di stampa Epson PrecisionCore 
TFP per produrre stampe accurate e di lunga durata. Tali tecnologie 
avanzate sono affiancate da una gamma di funzionalità di facile 
utilizzo.

Scopri la migliore riproduzione dei colori sul mercato1

La stampante SC-P7000V è dotata di un set di inchiostri a pigmenti UltraChrome HDX a 
10 colori con inchiostro viola e riproduce il 99% dei colori certificati da Pantone®1, per 
garantire stampe estremamente precise. La stampante, che si rivela particolarmente utile 
per applicazioni nel campo delle prove colore e del settore del packaging, è in grado di 
riprodurre anche i colori spot più difficili.

Affidabile ed efficiente
Grazie alla testina di stampa Epson PrecisionCore TFP e alla funzione automatica di 
controllo degli ugelli, i risultati di stampa saranno della massima qualità. La utility Epson 
Colour Calibration e il software opzionale SpectroProofer con tecnologia X-Rite 
consentono misurazioni dei colori rapide e precise, garantendone una riproduzione 
uniforme, senza la necessità di sostenere i costi per moduli aggiuntivi.

Conveniente e facile da utilizzare
Ogni particolare della stampante è stato concepito per ottenere i migliori risultati in termini 
di facilità di utilizzo e affidabilità. Cambiare supporto è semplice e veloce grazie a un 
pannello di controllo LCD e a un menu intuitivi, mentre le taniche separate da 350 e 700 
ml offrono maggiori volumi di stampa tra gli interventi di sostituzione. Il disco rigido 
opzionale da 320 GB consente agli utenti di liberare spazio sul loro computer e di 
memorizzare diversi lavori direttamente sulla stampante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Inchiostri a pigmenti UltraChrome HDX
La migliore riproduzione dei colori sul mercato
1 con il 99% di copertura Pantone
Testina di stampa PrecisionCore TFP
Risultati uniformi e stampe affidabili e di 
qualità elevata
Taniche di inchiostro ad alta capacità
Maggiori volumi di stampa tra gli interventi di 
sostituzione
Risparmio sui costi
Taniche di inchiostro ad alta capacità per 
aumentare i volumi di stampa; bassi consumi 
energetici
Semplicità di utilizzo
Pannello di controllo LCD intuitivo e disco 
rigido opzionale da 320 GB



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tecnologia inchiostri UltraChrome® HDX

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™ TFP

STAMPA

Colori Verde, Arancione, Nero Light, Nero Light Light, Nero Photo, Nero Matte, Ciano, Ciano chiaro, 

Giallo, Vivid Magenta, Vivid Magenta chiaro, Violet

Configurazione ugelli 360 ugelli per il nero, 360 ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia 3,5 pl

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Margini di stampa carte in 

fogli

Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 14 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)

Spessore carta compatibile 0,08 mm - 1,5 mm

Formati carta A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), Definito dall'utente

Fronte-retro No

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 70 Watt, 5,4 Watt (in standby), 1 Watt ECM

Dimensioni 801 x 945 x 1.516 mm (LxPxA)

Peso 140 kg

Potenza acustica In funzionamento: 6,5 B (A)

VARIE

Gestione supporti Percorso carte Fine Art, Carta in rotoli, Supporto per carte ad alto spessore

Sistemi operativi supportati Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), 

Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows 

Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Interfacce Interfaccia Gigabit Ethernet, USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A, interfaccia Ethernet (100Base-TX 

/ 10Base-T)

STAMPA

Risoluzione di stampa 2.880 x 1.440 dpi

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD Tipo: a colori, diagonale: 6,3 cm

LOGISTICA

Codice prodotto C11CE39301A1

Codice a barre 8715946607306

Paese di origine Cina

SureColor SC-P7000V

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale di istruzioni (CD)
Driver e altri programmi (CD)
Software (CD)
Cavo di alimentazione
Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Guida all'installazione

MATERIALI DI CONSUMO

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041340)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041344)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041342)

EPSON Cold Press Bright Paper, in rotoli da 43,18cm (17'') x 
15, 2m (C13S042313)

EPSON Cold Press Bright Paper, in rotoli da 60, 96cm (24'') 
x 15, 2m (C13S042314)

Cold Press Bright A4 (C13S042308)

Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt, White Box 
(C13S042310WB)

EPSON Cold Press Bright Paper (C13S042310)

Cold Press Bright, DIN A2, 25 Blatt, White Box 
(C13S042312WB)

EPSON Cold Press Bright Paper (C13S042312)

EPSON Cold Press Natural Paper, in rotoli da 43,18cm (17'') 
x 15, 2m (C13S042303)

EPSON Cold Press Natural Paper, in rotoli da 60, 96cm (24'') 
x 15, 2m (C13S042304)

EPSON Cold Press Natural Paper (C13S042300)

Cold Press Natural, A3+, 25 sheets, White Box 
(C13S042300WB)

EPSON Cold Press Natural Paper (C13S042302)

Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets, White Box 
(C13S042302WB)

EPSON Proofing Paper Commercial, in rotoli da 43,18cm 
(17'') x 30, 5m (C13S042145)

EPSON Proofing Paper Commercial, in rotoli da 60, 96cm 
(24'') x 30, 5m (C13S042146)

Carta opaca "matte" per stampe fronte/retro (C13S041569)

Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm 
(24'') x 25m (C13S041385)

Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm 
(24'') x 30, 5m. (C13S041617)

Carta fotografica "matte" extra, in rotoli da 43,18cm (17'') x 
30, 5m. (C13S041725)

Carta fotografica "matte" extra, in rotoli da 60, 96cm (24'') x 
30, 48m. (C13S041595)

Enhanced Matte Paper (C13S042095)

Enhanced Matte Paper (C13S041719)

Enhanced Matte Paper (C13S041718)

Poster Board fotografico "matte" extra, fogli 60, 96cm (24'') x 
76, 2cm (C13S041598)

Enhanced Matte Posterboard, per stampe fronte/retro 
(C13S042111)

Enhanced Matte Posterboard, per stampe fronte/retro 
(C13S042110)

Carta sintetica qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24'') x 
40m. (C13S041614)

EPSON Standard Proofing Paper 205, nuovo formato A3++ 
(35, 9 x 55, 9 cm) (C13S045192)

1. – SureColor SC-P7000V e SC-P9000V consentono di
riprodurre il 99% dei colori Pantone, caratteristica che
le rende le stampanti più precise rispetto ad altre
stampanti inkjet di largo formato e alle soluzioni per
prove colore con massimo 10 colori disponibili sul mercato
a giugno 2015. 2 - PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC.
Copertura al 98% di colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su
carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper
“Semi-matte” bianca e driver di stampa Epson a 2880x1440
dpi. La copertura dei colori PANTONE può variare se si
utilizzano processori RIP di terze parti.

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.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Numero Verde: 800-801101 
 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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