SCHEDA TECNICA

SureColor SC-V7000

SC-V7000 è la prima stampante UV di largo formato Epson; consente
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ai produttori di cartelli e vetrine di espandere il loro portfolio di prodotti.
La SC-V7000 offre un’eccezionale qualità delle immagini e la flessibilità per stampare su
un’ampia gamma di supporti. È stata sviluppata per produrre cartellonistica per esterni
(signage) e retail che attiri l’attenzione, ma anche vetrine, striscioni, imballaggi, prodotti
promozionali e decorazioni. Offre una gamma versatile di applicazioni, che consente alle
aziende di espandere la loro offerta di prodotti e fornire sempre risultati di alta qualità.
Stampe di elevata qualità
Questa stampante piana UV offre un’eccezionale qualità di stampa e colori vividi, poiché il
set di cartucce UltraChrome UV a 10 colori migliora le stampe per ottenere risultati
straordinari. L’inchiostro bianco offre versatilità per la stampa su una gamma più ampia di
prodotti, applicato come strato base su supporti colorati o per creare stampe
retroilluminate. Allo stesso modo, la laccatura offre flessibilità, in quanto può essere
applicata su tutta l’immagine o come colore spot per accentuare texture ed effetti specifici.
Produttività
SureColor SC-V7000 consente alle aziende di stampare ad alta velocità con un’area di
stampa massima di 2,5 metri per 1,25 metri. Il layout della testina di stampa consente la
stampa simultanea ad alta velocità, con inchiostro bianco e laccatura, senza per questo
perdere produttività.
Versatilità del materiale
Gli utenti possono stampare su un’ampia gamma di substrati fino a 80 mm di spessore,
tra cui: acrilici, policarbonati, PVC, vetro, alluminio, metallo, poliestere, poliplat, stirene,
legno e pietra. E con il sistema di aspirazione a 4 zone, offre una reale flessibilità per gli
ambienti di produzione.
Usabilità
La stampante regola automaticamente l’altezza della testina di stampa in funzione dello
spessore dei supporti
Usabilità
e comprende anche un sensore di arresto anomalo per evitare potenziali incidenti alla
testina. Lo
Usabilità
ionizzatore contribuisce alla riduzione e all’eliminazione della carica statica sui supporti, in
modo che le gocce d’inchiostro

Qualità di stampa straordinaria
Set di cartucce UltraChrome UV a 10 colori
Stampa ad alta velocità
Stampa simultanea anche quando si
utilizzano bianco, colore e laccatura
Dimensioni massime di stampa
2,5 m x 1,25 m
Vasta gamma di supporti
Espandere il potenziale di offerta del prodotto
Soluzione completa Epson
Comprende testine di stampa, inchiostro,
firmware e software

SPECIFICHE DI PRODOTTO

SureColor SC-V7000

TECNOLOGIA
Metodo di stampa

Testina di stampa Epson Micro Piezo™

Tecnologia inchiostri

Ultrachrome® UV

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Ink set
User guide

STAMPA
Number of colours

10 colour

Colori

Nero, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Magenta, Magenta chiaro, Rosso, Grigio, Bianco, Varnish

Dimensioni minime goccia

4 pl

Capacità tanica inchiostro

1.000 ml

Risoluzione di stampa

720 x 1.440 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA
Spessore

Single Sheet 80 mm, Rigid board suppported

CARATTERISTICHE GENERALI
Voltaggio

AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni

4.635 x 2.768 x 1.730 mm (LxPxA)

Peso

1.370 kg

Servizi di stampa mobile e su Epson Cloud Solution PORT
cloud
ALTRE CARATTERISTICHE
Manutenzione di sistema

Sistema di circolazione dell'inchiostro bianco

Software incluso

Epson Edge Print

Interfacce

USB 2.0 tipo B

Optional Software & Solutions UV Flatbed Controller, Ionizer, LED Curing System

MATERIALI DI CONSUMO
UltraChrome UV Cleaning Liquid T49V010

C13T49V010

UltraChrome UV Varnish T49VA10

C13T49VA10

UltraChrome UV White T49V910

C13T49V910

UltraChrome UV Red T49V810

C13T49V810

UltraChrome UV Grey T49V710

C13T49V710

UltraChrome UV Light Magenta T49V610

C13T49V610

UltraChrome UV Light Cyan T49V510

C13T49V510

UltraChrome UV Yellow T49V410

C13T49V410

UltraChrome UV Magenta T49V310

C13T49V310

UltraChrome UV Cyan T49V210

C13T49V210

UltraChrome UV Black T49V110

C13T49V110

Contenitore raccolta inchiostro esausto

C13T724000

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CH89101A0

Codice a barre

8715946692401

Paese di origine

Cina

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
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.

