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Tutti i colori della gamma Epson SureColor al FESPA 2014

Monaco, Germania - 5 maggio 2014 – Produttività e versatilità, queste le caratteristiche delle

stampanti largo formato Epson che saranno presenti al FESPA 2014 (20-23 Maggio, Fiera di

Monaco, Germania), unitamente alle più recenti inkjet di produzione con inchiostri a base

acqua. I visitatori dello stand Epson (padiglione B2, stand 310) potranno curiosare fra molte

e diverse applicazioni ad alto valore aggiunto valorizzate dall’utilizzo di un’ampia gamma di

supporti: cartellonistica, materiale per il punto vendita, decorazione di auto e veicoli,

decorazione, abbigliamento, t-shirts, omaggi e prodotti promozionali.

Progettata per offrire il massimo

della qualità e versatilità al più

basso TCO, la gamma delle

stampanti SureColor che saranno

visibili presso lo stand Epson

include tre SureColor SC-S 64

pollici per applicazioni di

cartellonistica; tre SureColor SC-
F a sublimazione (44 e 64 pollici)

– compresa la nuovissima

SureColour SC-F7100 – e

SureColor SC-F 2000 per la

stampa diretta su magliette.

Epson SureColor: ampia scelta e versatilità.
Cartellonistica e materiali per il punto vendita ad alto impatto e lunga durata, con colori vivaci

e realistici saranno realizzati con SureColor SC-S30600, SureColor SC-50600 e SureColor

SC-70600, stampanti largo formato a 64 pollici a rotolo. In grado di offrire un’ampia scelta in

termini di qualità e produttività dai 4 ai 10 colori, incluso il bianco e il metallo, la serie

SureColor S presenta bassi costi di gestione uniti ad alta velocità e produttività su una vasta

gamma di supporti come il vinile, il canvas, la pellicola, la carta fotografica e diversi tipi di

banner. Gli inchiostri Epson UltraChrome GSX e la consolidata e rinomata tecnologia della

testina Micro Piezo TFP offrono definizione, dettagli accurati, morbide sfumature e

risoluzione fino a 1440 x 1440 dpi.
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Nello stand saranno esposti bandiere, abbigliamento sportivo, oggetti omaggi, prodotti

promozionali per dimostrare la versatilità delle stampanti a sublimazione SureColor SC
serie F. Si tratta della prima serie di stampanti a sublimazione di Epson e le prime del

settore dove ogni componente è di un unico produttore. Il risultato è una macchina

ottimizzata per elevate performance e affidabilità al fine di ottenere il massimo del profitto.

Le stampanti utilizzano l’inchiostro Epson UltraChrome DS, un nuovo tipo di inchiostro a

base acqua sviluppato ad hoc, che produce immagini straordinarie con colori vibranti, neri

intensi, contorni ben definiti e sfumature morbide. E infine, sarà possibile vedere in funzione

la prima stampante Epson per la stampa diretta su tessuto, SureColor SC-F2000, veloce ed

efficiente, per la stampa su magliette.

Duncan Ferguson, direttore del dipartimento Pro-Graphics e New Business di Epson Europa

dice: “Crediamo che Epson a FESPA sarà il passaggio obbligato per tutti coloro che cercano

una macchina di nuova generazione su cui investire, una stampante di largo formato che sia

ad alta qualità e affidabilità, per far crescere il loro business. Epson spende 2 milioni di

dollari al giorno in R&D e negli ultimi due anni abbiamo lanciato 10 nuovi prodotti di

successo solo nel mercato della stampa professionale e introdotto la nostra innovativa

tecnologia di stampa PrecisionCore. Il nostro obiettivo è di fornire alle aziende prodotti di

qualità, affidabili e al giusto prezzo che permettano loro di produrre stampati ad alto valore

aggiunto per far crescere il loro fatturato e il loro business”.

Note per il redattore

Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nell’innovazione, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti inkjet e

sistemi di stampa, dai videoproiettori 3LCD e robot industriali, sino ai sensori e altri micro dispositivi. Ponendosi

come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti in tutto il mondo, Epson fornisce

valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta precisione, in

mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria.Con capogruppo Seiko Epson

Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 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 1.655 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012,

hanno raggiunto i 1.540 milioni di euro. http://www.epson.eu

Environmental Vision 2050
http://eco.epson.com
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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
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