
A FESPA Digital, debutto europeo  

per tre stampanti largo formato di Epson  

Epson presenta la nuova gamma di stampanti inkjet SureColor presso lo  

Stand F50/Padiglione 1 – RAI Amsterdam, 8-11 marzo 2016. 

 

Cinisello Balsamo, 25 gennaio 2016 – 

A FESPA Digital, Epson mostra i 

modelli più recenti della sua gamma di 

stampanti inkjet SureColor a base 

acqua, a solventi e a sublimazione, in 

grado di creare prodotti di alta qualità 

su un’ampia gamma di materiali. 

FESPA vede il debutto europeo di 

quattro stampanti a 64 pollici 

recentemente annunciate: SureColor 

SC-S80600 a 10 colori, SureColor SC-S60600 CMYK x 2 ad alta velocità e la nuovissima e 

velocissima SureColor SC-P20000 a base acqua. Queste nuove stampanti, ideali per i 

fornitori di servizi di stampa professionali, possiedono nuove funzionalità che garantiscono 

altissime performance e un efficiente uso dell’inchiostro. 

Grazie agli inchiostri Epson UltraChrome GS3 di nuova formulazione, la nuova gamma 

SureColor SC-S da 4 a 10 colori (tra cui bianco e metallico) offre alle aziende diverse 

modalità adatte alla realizzazione di pannelli retroilluminati, materiali POS, grafiche per 

veicoli, carta da parati e canvas, con velocità fino a 95,3 m2/h single-pass per la grafica 

espositiva. Accanto a una sostanziale riduzione del costo degli inchiostri, i professionisti 

possono ridurre significativamente anche i consumi grazie al nuovo set di inchiostri GS3 

dalla chimica migliorata. Il risultato sarà un notevole miglioramento nel costo totale di 

gestione (TCO) rispetto ad altre opzioni di stampa sul mercato. 

La nuova SureColor SC-P20000 a base acqua presenta il nuovo set di inchiostri Epson 

UltraChrome Pro a 10 colori e offre la più alta qualità ad una velocità di stampa fino a 17,5 

m2/h. Questa stampante è ideale per la creazione di grafiche POS di grande formato, 

segnaletica esterna/interna di breve durata, grafica espositiva e promozionale. Inoltre è 

dotata di una testina PrecisionCore Micro TFP per produrre risultati eccezionali fino a 

2400x1200dpi, anche alle velocità di stampa più elevate. 

Nella sua area dedicata alla stampa tessile, Epson mostra la più recente stampante a 

sublimazione SureColor SC-F6200, in grado di produrre tessuti stampati sintetici di alta 



qualità, come soft signage, indumenti, abbigliamento sportivo e tessile per la casa, offrendo 

la flessibilità necessaria per stampare anche su una vasta gamma di substrati rigidi e 3D. 

 

Molte dimostrazioni dal vivo  

- stampa veloce a 4 passaggi di immagini in alta qualità su banner, vinili e carta blueback 

con la nuova SureColor SC-S60600; 

- una vasta gamma di grafiche per il signage, pellicole trasparenti/retroilluminate e carta da 

parati prodotta con colore metallico, bianco e a pigmento rosso con la nuova SureColor 

SC-S80600; 

- T-shirt, cappelli, borse e grembiuli creati con SureColor SC-F2000 per la stampa diretta 

su tessuto con il nuovo software Garment Creator; 

- Decorazione di superfici rigide con la nuova SureColor SC-F6200 a sublimazione in 

collaborazione con Chromaluxe. 

 

“A FESPA Digital presentiamo la considerevole flessibilità, qualità e efficienza delle nostre 

stampanti di largo formato,” ha dichiarato Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-

Graphics di Epson Italia. “Il nostro obiettivo è di mostrare alle aziende non solo come 

possono ampliare la gamma di prodotti stampati, ma anche come massimizzare le capacità 

di produzione e i profitti.” 

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.epson.eu/fespa  

 

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 93 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 
2014, hanno raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.euhttp://www.epson.eu/ 
http://www.epson.eu/ 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/http://eco.epson.com/ 
http://eco.epson.com/ 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2014 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.ithttp://www.epson.it 
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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 

 

 


