SCHEDA TECNICA

SureColor SC-F7100

SureColor SC-F7100 è una stampante a sublimazione in rotolo
affidabile, ideale nel caso di volumi di stampa medio-bassi per la
produzione di segnaletica, abbigliamento sportivo e non, accessori,
articoli promozionali personalizzati e gadget. Questa stampante da 64
pollici offre bassi costi totali di gestione e ogni componente, dagli
inchiostri alla testina al telaio, è stato progettato e prodotto da una
sola azienda.
Efficiente e affidabile
SureColor SC-F7100 stampa a una velocità di circa 17 58 m2/ora (normalmente 30 m2
/ora in modalità stampa a due passaggi). Grazie al nuovo riscaldatore in uscita, le stampe
asciugano più rapidamente. Le taniche da 1,5 litri con sacche di ricarica da un litro (1,08
kg) e il dispositivo per avvolgimento automatico con controllo della tensione migliorato
riducono al minimo la necessità di intervento dell'utente. La testina di stampa Epson
Micro Piezo TFP e gli inchiostri di tipo acquoso UltraChrome DS garantiscono immagini
definite dai contorni precisi e gradazioni uniformi. L'utente può controllare le sfumature e
le tonalità dell'inchiostro nero, oltre a poter contare su resistenza a luce, lavaggi, abrasioni
e traspirazione.
Versatile e facile da utilizzare
Questa stampante CMYK a rullo funziona con tutti i principali tipi di carta per trasferimento
termico per un'ampia gamma di substrati rivestiti in poliestere: abbigliamento sportivo e
casual, segnaletica e bandiere. Il caricamento dei supporti eseguibile da un solo utente e il
display LCD rendono SureColor SC-F7100 facile da usare. Il software RIP Epson
Professional Sublimation Edition creato da ErgoSoft per Epson semplifica e velocizza la
produzione di stampe di alta qualità. Consente di stampare trasferendo l'immagine dalla
carta a un substrato utilizzando una pressa a caldo o una calandra.
TCO basso
Stampante e inchiostri sono offerti a prezzi competitivi e risultano affidabili, per garantire
tempi di attività e profitti più elevati.
Qualità e impatto ambientale ridotto
Gli inchiostri Epson UltraChrome DS sono a base acqua, non contengono componenti
pericolosi e non richiedono una ventilazione speciale.
.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Stampe di grande formato
Formato di stampa fino a 64 pollici
Prodotta interamente da Epson
Prestazioni e affidabilità ottimali
Testina Epson Micro Piezo
Risultati di qualità elevata
Progettata per utenti singoli
Facilità di caricamento supporti e di
impostazione
Stampa ad alta velocità
Velocità fino a 58 m2/ora

SureColor SC-F7100
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE DI PRODOTTO
TECNOLOGIA
Metodo di stampa

Testina di stampa PrecisionCore™ TFP

Risoluzione di stampa

720 x 1.440 dpi

Tecnologia inchiostri

Ultrachrome® DS

STAMPA
Colori

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Configurazione ugelli

720 ugelli per il nero, 720 ugelli per ciascun colore

Velocità di stampa in

59 m²/h

modalità bozza
Dimensioni minime goccia

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

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing.
GESTIONE SUPPORTI/CARTA
Formati carta

A0, A1, A2, A2+, A3+, A3, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)

Grammatura

75g/m² or heavier

Margini di stampa carte in

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

rotolo

Unità di avvolgimento automatico
Manuale su CD
Ink set
Collettore inchiostro residuo
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Software (CD)
Sistema di caricamento supporti
Manuale di istruzioni (CD)
Documento di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO
UltraChrome DS Black T741100 (1Lx6packs)

Spessore carta compatibile

0,08 mm - 1 mm

C13T741100

Fronte-retro

No

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs)

Gestione supporti

Unità di avvolgimento automatico, Carta in rotoli

C13T741200
UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs)

CARATTERISTICHE GENERALI

C13T741300

Livello di rumore

In funzionamento: 59 dB (A)

Consumo energetico

460 Watt, 30 Watt (in standby), 0,6 Watt ECM

Software incluso

EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet Setup

Voltaggio

CA 100 V - 120 V,50 Hz - 60 Hz

Display LCD

Tipo: a colori, diagonale: 6,5 cm

Dimensioni

2.620 x 1.013 x 1.311 mm (LxPxA)

Potenza acustica

In funzionamento: 7,4 B (A)

Peso

269 kg

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs)
C13T741400
Maintenance Kit T724200
C13T724200

OPZIONI
Epson Ink Supply System Cover 1

VARIE
Garanzia

C12C890931
12 mesi Assistenza on-site

Epson Genuine Ink Supply System
C12C890921

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CD72001A0

Codice a barre

8715946538556

Dimensioni confezione singola

2620 x 950 x 1311 mm

Peso imballo in cartone

225 kg

Pezzi

1 Pezzi

Paese di origine

Cina

Dimensioni pallet Euro

18 Pezzi (2 x 9)

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. Le specifiche sono soggette a modifica senza obbligo di
preavviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio
rivenditore Epson locale.

