
BASTA 
AGGIUNGERE 
IL BIANCO.

EPSON STYLUS PRO WT7900



Aggiungi nitidezza e vivacità alle prove colore del 
packaging con Epson Stylus Pro WT7900. Questa 
stampante 24” conveniente e a elevata produttività 
utilizza l’inchiostro bianco per creare colori spot a 
effetto, gradazioni del bianco uniformi e 
sovrapposizioni precise, offrendo un’alternativa 
originale alle prove colore tradizionali.

Inchiostri Epson UltraChrome HDR con inchiostro bianco
Il set di inchiostri a nove colori offre una qualità di stampa eccellente, con 
un’ampia gamma cromatica e una straordinaria densità del bianco. Con 
l’inchiostro bianco potrai stampare su supporti opachi o trasparenti. In più, 
questo inchiostro bianco, il primo con pigmenti a base acqua, è anche 
ecocompatibile.

Tante sfumature di bianco 
Grazie al preciso controllo dei colori, potrai aggiungere al bianco sfumature di 
colore molto tenui, per simulare l’inchiostro bianco utilizzato nel processo di 
stampa tradizionale. Potrai così ottenere prove colore estremamente affidabili. 

Doppia modalità di stampa su supporto film trasparente
Queste due modalità di stampa soddisfano una vasta gamma di esigenze nel 
settore delle prove colore, soprattutto nel package proofing. Per stampare sul 
fronte del supporto Epson Stylus Pro WT7900 utilizza prima il bianco e poi i 
colori, mentre per stampare sul retro, utilizza prima i colori e poi il bianco. 
In questo modo si ottengono prove con colori ricchi e vivaci su supporti 
trasparenti e che possono essere viste su entrambi i lati.

UN NUOVO 
STANDARD NEL 
PACKAGE PROOFING
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Pellicola dedicata  
Epson ClearProof™

Questo supporto in rotolo da 17” 
o 24” è la pellicola trasparente 
ideale per le applicazioni di package 
proofing di qualità elevata. Grazie 
alla migliore aderenza degli inchiostri, 
ottimizza la qualità anche quando si 
stampano colori vivaci o pieni che 
richiedono elevati volumi di inchiostro.

Facilità di gestione della carta: il nuovo supporto per carta in rotolo a flangia rende 
le sostituzioni semplici e rapide, permettendoti di sostituire i rotoli anche in spazi 
molto più ristretti

Taglio dei supporti rapido, preciso e automatico grazie alla taglierina rotante 
integrata

Facilità di utilizzo

Il nuovo Film Stacker raccoglie e fascicola accuratamente le prove colore, 
proteggendo la superficie stampata e offrendoti sempre risultati perfetti

Il grande pannello di controllo con display LCD a colori da 2,5” ti permette di 
verificare facilmente le informazioni sulla stampante e ti avvisa quando è necessario 
un intervento, ad esempio quando è necessario agitare la tanica di inchiostro

Taniche di inchiostro separate pressurizzate ad alta capacità disponibili in 2 formati 
(350 e 700 ml per i colori, e 350 ml per il bianco), per soddisfare ogni esigenza del 
tuo flusso di lavoro, ottimizzare i tempi di stampa e realizzare processi di stampa in 
tutta tranquillità, anche di notte
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Pellicola trasparente Pellicola trasparente
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a colori

Inchiostri  
a colori

Inchiostro 
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Vista frontale Vista dal retro 
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Epson Stylus Pro WT7900 offre stampe accurate e 
affidabili per prove colore del packaging professionali, 
menabò e layout completi. Coniuga la massima 
qualità di stampa, una stabilità dei colori eccellente e 
tempi di asciugatura rapidi, per risultati immediati.

VELOCITÀ ED 
EFFICIENZA
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Gocce di forma 
estremamente precisa

Produttività e precisione elevate

La testina di stampa Epson 
Micro Piezo™ TFP è progettata 
specificamente per l’uso con 
gli inchiostri ad alta viscosità. 
Ottimizza la forma, la dimensione e 
l’accuratezza delle gocce per una 
qualità delle immagini senza paragoni, 
ottimizzando anche la velocità di 
stampa. Inoltre, le gocce di inchiostro 
di dimensioni estremamente ridotte 
producono gradazioni del bianco che 
le prove colore tradizionali non erano 
in grado di offrire in precedenza.

Qualità omogenea, manutenzione semplice
L’inchiostro bianco Epson deve essere agitato meno rispetto agli inchiostri di 
altri produttori in quanto il pigmento presente nella soluzione rimane sospeso 
più a lungo. Tuttavia, il display LCD ti avvisa quando è necessario agitare 
l’inchiostro. Inoltre, il sistema di controllo automatico degli ugelli verifica lo 
stato dell’ugello e pulisce la testina di stampa, garantendoti una maggiore 
affidabilità e durata della stampa. Il sistema non utilizza supporti, richiede 
meno di 15 secondi e può essere eseguito anche tra lavori di stampa senza 
operatore.

Questa stampante è progettata per integrarsi perfettamente nel flusso di 
lavoro di pre-stampa tradizionale dei maggiori fornitori di prodotti RIP e di 
sistemi di flussi di lavoro. Riduce drasticamente il processo rispetto alle 
prove colore digitali, grazie alla stampa diretta su pellicola senza laminazione. 
Lo SpectroProofer opzionale semplifica ulteriormente il lavoro, rendendo 
automatica tutta una serie di processi come la creazione dei profili ICC e la 
certificazione delle prove colore.
 
Grazie all’ingombro ridotto, Epson Stylus Pro WT7900 è perfetta anche per 
gli uffici e ideale per le prove colore in remoto. Inoltre, offre la flessibilità di 
stampare i grandi formati standard.

Integrazione completa, flusso di lavoro semplificato

Flusso di lavoro del sistema DDCP convenzionale

Flusso di lavoro della stampante Epson Stylus Pro WT7900

Trasferimento 
dell’immagine sul 
supporto donatore

Stampa diretta su 
pellicole

Creazione di lastre StampaProgettazione

Trasferimento 
dell’immagine 

sul substrato (ad 
esempio, pellicola per 

laminazione)

Compressione 
termica



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

W
T

7
9

0
0

_B
ro

 –
 1

IT
 –

 1
1

/0
9 

Con Epson Stylus Pro WT7900 viene fornito 
l’accesso gratuito alle informazioni e al 
sistema di gestione di “MyEpsonPrinter.eu” in 
caso di acquisto con contratto di assistenza 
tecnica opzionale. Questa soluzione basata 
sul Web consente di monitorare e gestire a 
distanza tutte le stampanti di grande formato 
Epson online. Il portale consente di accedere 
allo stato aggiornato della stampante e alle 
informazioni relative al costo dei lavori in 
corso, nonché di ricevere notifiche tramite 
e-mail dei problemi riscontrati, ad esempio 
l’esaurimento dell’inchiostro, garantendo la 
massima produttività e il miglior rapporto 
qualità-prezzo per le stampanti gestite.

Per ulteriori informazioni, visita il sito  
www.myEpsonPrinter.eu

PER I MIGLIORI RISULTATI UTILIZZA 
SEMPRE INCHIOSTRI E CARTE 
ORIGINALI EPSON.

EPSON STYLUS PRO WT7900

TECNOLOGIA DI STAMPA

Testina di stampa
Configurazione ugelli
Direzione di stampa 

Tecnologia per l’allineamento automatico della testina, tecnologia per il controllo 
automatico degli ugelli
Tecnologia Epson LUT
Epson Micro Piezo™ TFP
360 ugelli x 10 righe
Stampa bidirezionale e unidirezionale

QUALITÀ DI STAMPA
Risoluzione massima

Dimensioni minime delle gocce di inchiostro

2.880x1.440 dpi (stampa normale), 1.440x1.440 dpi (stampa con inchiostro bianco), 
tecnologia Epson Variable-sized Droplet
3,5 pl

SISTEMA DI INCHIOSTRI
Inchiostri
Colori

Slot
Capacità delle taniche di inchiostro

Inchiostri Epson UltraChrome HDR con bianco
Inchiostri a pigmenti a 8 colori + bianco (nero Photo, ciano, Vivid Magenta, giallo, 
ciano chiaro, Vivid Magenta chiaro, arancione, verde, bianco + 2 taniche di pulizia)
11 slot
Bianco: 350 ml, colori: 350 ml / 700 ml, tanica di pulizia: 150 ml

VELOCITÀ DI STAMPA Stampa sul fronte (720x1.440 dpi) in A2: max 9,8 min (bidirezionale)*

GESTIONE DELLA CARTA
Metodo per l’alimentazione della carta
Dimensioni rotolo
Fogli singoli
Carta in rotolo
Area di stampa (larghezza)
Spessore
Formati Epson supportati (selezione)

 
Alimentazione a frizione
254 – 610 mm
210 – 610 mm
Nucleo da 2”: ø max. 103 mm (~ 45 m) / nucleo da 3”: ø max. 150 mm (~ 202 m)
Carta in rotolo: 406 - 610 mm, foglio singolo: 210 – 610 mm
0,08 – 1,50 mm
Pellicola Epson ClearProof, Epson Standard Proofing Paper, carta fotografica lucida 
Premium, carta Epson Proofing White Semimatte

PANNELLO DI CONTROLLO Display LCD a colori da 2,5” con retroilluminazione bianca

DRIVER Software RIP di terze parti, driver di comunicazione Windows disponibile

INTERFACCE Standard: USB 2.0 ad alta velocità
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

MEMORIA Stampante: 256 MB, rete: 64 MB

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni (LxPxA)
Peso

1.356x667x1.209 mm
80 kg
Le dimensioni e il peso includono il supporto della stampante e sono indicativi

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione
Consumo

CA 100-240 V 50/60 Hz
In funzione: 70 W, modalità Sleep: inferiore a 16 W, stand-by: inferiore a 1 W

LIVELLO DI SILENZIOSITÀ < 50 dB(A)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Temperatura

Umidità

In funzione: da 10 a 35 °C
Stoccaggio: da -20 a 40 °C
In funzione: 20 - 80% (senza condensa)
Stoccaggio: 5 - 85% (senza condensa)

OPZIONI SpectroProofer (ILS20EP): 7104892
SpectroProofer con filtro UV (ILS20EP-UV): 7104893
Adattatore rotolo: C12C811241
Lama di ricambio taglierina automatica: C12C815331
Tanica di manutenzione: C12C890191

GARANZIA 1 anno on-site
Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+

 

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.

TANICHE DI INCHIOSTRO

Epson Stylus Pro WT7900 viene fornita con 
le taniche starter da 110 ml

• Nero Photo

• Ciano

• Vivid Magenta

• Giallo

• Ciano chiaro 

• Vivid Magenta chiaro

• Arancione

• Verde 

• Bianco 
2 taniche di pulizia 
Formati taniche
Taniche dei colori: 350 ml e 700 ml
Tanica del bianco: 350 ml
Taniche di pulizia: 150 ml

* Immagine fotografica “bicicletta” utilizzata per i test sulla velocità di stampa. La velocità di stampa dipende dalle condizioni di stampa.
Formato di stampa: A1

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

www.epson.it

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




