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Soluzione completa per la stampa tessile di alti volumi 

Epson annuncia la nuova stampante a sublimazione della sua gamma e 

inchiostri di colore nero ad alta densità.  

  

Cinisello Balsamo, 18 maggio 2015 – Epson presenta la nuova stampante SureColor SC-

F9200 e l’inchiostro nero HDK ad alta densità, una combinazione perfetta di prodotti che 

consente alle aziende di realizzare in modo rapido e semplice alti volumi di stampe su 

tessuti di alta qualità, riducendo al contempo i costi. Compatibile con le più diffuse carte per 

sublimazione, SureColor SC-F9200 è ideale per realizzare un'ampia gamma di tessuti per 

capi d'abbigliamento, articoli sportivi, accessori per la casa, striscioni pubblicitari e bandiere, 

e garantisce risultati di qualità superiore. La garanzia e l'assistenza di prim'ordine offerte da 

Epson, inoltre, assicurano alle aziende la massima tranquillità, per stampe eccezionali.   

 

Grazie all'innovativa tecnologia Epson PrecisionCore e alle due testine di stampa TFP, è 

possibile realizzare rapidamente stampe a sublimazione di altissima qualità, caratterizzate 

da dettagli nitidi e colori luminosi. Il nuovo inchiostro nero HDK ad alta densità, ultimo nato 

della gamma UltraChrome DS e sviluppato specificamente per la stampa tessile, garantisce 

invece neri intensi e ombreggiature uniformi. 

 

La nuova stampante è dotata di due sistemi di alimentazione degli inchiostri ad alta capacità, 

che consentono di stampare più a lungo senza interruzioni e senza perdite di tempo dovute 

alla sostituzione dei consumabili. L'uso degli inchiostri Epson UltraChrome DS, invece, 

riduce al minimo il numero di interventi di manutenzione e pulizia necessari. Inoltre, grazie 

all'unità di post-riscaldamento di grandi dimensioni e all'impianto di asciugatura ad aria 

opzionale, i tessuti stampati possono essere avvolti senza problemi e in modo preciso 

sull'apposito sistema di riavvolgimento. In questo modo, l'operatore non dovrà attendere che 

le stampe si asciughino. 

 

Renato Sangalli, Business Manager Pro-Graphics di Epson Italia, ha dichiarato: "Epson sa 

quanto sia importante per le aziende ridurre i costi di stampa. La stampante SureColor SC-

F9200 assicura un costo al metro quadrato molto basso, grazie all'uso di taniche ad alta 

capacità e agli inchiostri Epson UltraChrome DS. Le aziende possono contenere 
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ulteriormente i costi utilizzando il nuovo inchiostro di colore nero Epson HDK , che consente 

di ridurre il consumo generale di inchiostro mediante la stampa di neri profondi ad alta 

densità1".  

 

Per garantire un significativo risparmio sui costi, inoltre, la stampante SureColor SC-F9200 è 

disponibile con l'opzione Print&Save2, un programma a costo copia per la stampa in ambito 

professionale offerto da Epson, con il quale le aziende possono esercitare un maggiore 

controllo sul budget e avere materiali di consumo sempre disponibili nella giusta quantità. 

 

In termini di tranquillità per l'azienda, anche il supporto e l'assistenza di prim'ordine giocano 

un ruolo fondamentale: per questo motivo la stampante SureColor SC-F9200 include un 

anno di garanzia standard, con possibilità di sottoscrivere contratti opzionali Epson 

CoverPlus per estenderla. Il pagamento dei contratti di estensione della garanzia Epson può 

essere eventualmente effettuato di anno in anno, senza alcun esborso iniziale da 

corrispondere in un'unica soluzione. 

 

La stampante SureColor SC-F9200 sarà disponibile da ottobre 2015. 

 

 

Caratteristiche 

Stampante progettata interamente da Epson per garantire elevati livelli di prestazioni, qualità e affidabilità a un TCO ridotto 

Testina di stampa Epson PrecisionCore TFP collaudata per una resa elevata e una lunga durata nel tempo 

Immagini ad alta risoluzione (720x1440 dpi)  

Stampa su un'ampia gamma di carte per trasferimento a sublimazione fino a 1.625 mm di larghezza 

Stampe di altissima qualità grazie alla tecnologia Epson Variable-sized Droplet 

Unità di avvolgimento automatico da 40 kg altamente affidabile con precisione di riavvolgimento di +/- 2,5 mm 

Asciugatura rapida delle stampe possibile grazie all'unità di riscaldamento post-platen che supporta temperature da 30 a 55°C  

Caricamento dei supporti eseguibile da un solo operatore mediante leve di sollevamento e controllo automatico della tensione dei 

supporti 

 Velocità di stampa fino a 97 m2/h in modalità bozza (56 m2/h in modalità di produzione e 27 m2/h in modalità qualità) 

Sistema di inchiostri integrato con 2 taniche ricaricabili da 1,5 litri e sacche di inchiostro da un litro (1,08 kg) per ridurre gli interventi di 

manutenzione e stampare più a lungo 

Inchiostri Epson UltraChrome DS a base acqua, per stampe altamente resistenti alla luce, ai lavaggi, alle abrasioni e alla sudorazione 

caratterizzate da colori luminosi, contorni definiti e sfumature uniformi 

http://www.epson.it/


                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

 
1 
Rispetto ai risultati ottenuti con il set di inchiostri UltraChrome DS utilizzando inchiostri di colore nero standard 

2
 Il programma a costo copia Print&Save è attualmente disponibile in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia (elenco aggiornato al 2015). Per 

maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/printandsave 

 

 
 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata. 
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 

dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 

e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com 

 

Epson Europe 
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 
Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2013, 
hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. 
http://www.epson.eu 
 
 
Environmental Vision 2050  

http://eco.epson.com 
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 

  Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 

silvia_carena@epson.it 

Via Viganò De Vizzi, 93/95  

Cinisello Balsamo (MI) 

www.epson.it 

 

Attitudo 

Giuseppe Turri  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 

giuseppe.turri@attitudo.it 

Corso Italia 54 

Bovisio Masciago (MB) 

www.attitudo.it 
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