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Epson presenta una nuova stampante per applicazioni signage 

SureColor SC-S60600 è la stampante da 64 pollici per la stampa su rotolo di cartelloni e 

insegne più innovativa della gamma Epson 

 

Cinisello Balsamo, 4 novembre 2015 – In occasione della fiera VISCOM di Dusseldorf (stand 

H10 - padiglione 8b), Epson ha presentato in anteprima SureColor SC-S60600, un'innovativa 

stampante per signage con stampa su rotolo da 64 pollici. Dopo quattro anni interamente 

dedicati allo sviluppo, i progettisti Epson hanno messo a punto una soluzione dotata di 

tecnologie all'avanguardia, tra cui il nuovo sistema di precisione per l'alimentazione dei supporti, 

la doppia testina di stampa PrecisionCore TFP ad alte prestazioni e molte altre funzionalità di 

nuova generazione, che rendono SureColor SC-S60600 la stampante per cartelloni e insegne 

più efficiente e produttiva della gamma Epson. 

 

"In fase di sviluppo abbiamo tenuto in considerazione le esigenze dei clienti e siamo così riusciti 

a integrare tecnologie all'avanguardia in grado di risolvere i principali problemi legati alla stampa 

nel campo del signage", ha dichiarato Renato Sangalli, sales manager Pro-Graphics di Epson 

Italia. Sangalli ha anche aggiunto: "Le tecnologie Epson offerte da questa nuova stampante 

sono rivoluzionarie. Chi si occupa di cartellonistica potrà così disporre di una soluzione con 

stampa su rotolo ad altissime prestazioni per stampare rapidamente lavori impeccabili in termini 

di qualità".  

 

Progettata e prodotta da Epson, SureColor SC-S60600 integra tecnologie di nuova concezione 

che garantiscono non solo un'elevata qualità di stampa, ma anche una lunga durata nel tempo 

e la compatibilità dei supporti. Combinando un sofisticato sistema di precisione per 

l'alimentazione dei supporti con la doppia testina di stampa PrecisionCore TFP ad alte 

prestazioni, SureColor SC-S60600 consente di stampare banner di qualità professionale e 

lavori su supporti in vinile rispettivamente a una velocità di 53 m2 all'ora e fino a 30 m2 all'ora. 

 

"Per Epson è importante ascoltare le esigenze del mercato, poiché i clienti sanno esattamente 

cosa vogliono. Abbiamo quindi tenuto in considerazione il loro feedback durante lo sviluppo 

della nuova stampante SureColor SC-S60600", ha commentato Sangalli. "Con le sue 



straordinarie prestazioni, SureColor SC-S60600 assicura una produzione affidabile a valore 

aggiunto per le tipografie e le aziende di qualsiasi dimensione che si occupano di 

cartellonistica". 

 

Caratteristiche di SureColor SC-S60600  

La stampante SureColor SC-S60600 da 64 pollici con stampa su rotolo include una serie di 

innovative funzionalità che migliorano l'affidabilità, la produttività e la qualità, tra cui: 

 

- Doppia testina di stampa Epson PrecisionCore TFP: insieme alla tecnologia Epson 

Variable-size Ink Droplet, le due testine PrecisionCore TFP assicurano prestazioni elevate e 

uniformi per una migliore qualità di stampa. Inoltre, i miglioramenti apportati a livello 

hardware offrono una maggiore resistenza in caso di sfregamento della testina, mentre 

l'innovativa tecnologia di monitoraggio Precision Dot consente di ottenere stampe perfette 

anche a velocità elevate. 

 

- Sistema di precisione per l'alimentazione dei supporti: consente una gestione 

automatizzata dei supporti in rotolo grazie all'innovativo sistema di controllo automatico della 

tensione (AD-ATC) per garantire la massima precisione nell'alimentazione e 

nell'avvolgimento dei supporti. I rulli di pressione antistatici di ampio diametro ottimizzano la 

presa e l'accuratezza dell'alimentazione, mentre il nuovo percorso per i supporti di cui la 

stampante è dotata assicura un'alimentazione uniforme, per una stampa su rotolo precisa 

anche in assenza dell'operatore. 

 

- Funzionamento semplice: l'allineamento dei supporti e la relativa configurazione 

avvengono in automatico, consentendo così di passare rapidamente da un supporto all'altro. 

Grazie alla pulizia automatica della testina di stampa, che prevede anche un'innovativa 

funzione di pulizia mediante tessuto, non è più necessario eseguire la manutenzione della 

testina di stampa stessa. 

 

La stampante SureColor S60600 sarà disponibile nel primo trimestre 2016 presso tutti i 

rivenditori di soluzioni per cartelloni e insegne autorizzati Epson. 

 

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/signage 

http://www.epson.it/signage


 

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 2013 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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