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Epson presenta la nuova stampante tessile a sublimazione 

top di gamma per alti volumi 

SureColor SC-F9300 migliora ulteriormente la qualità e l’affidabilità 

dell’apprezzata tecnologia di stampa Epson. 

 

Cinisello Balsamo, 21 settembre 2017 – 

Epson presenta la nuova stampante tessile 

a sublimazione SureColor SC-F9300, 

progettata appositamente per la stampa 

rapida e ad alto volume su abbigliamento, 

tessuti, soft signage ecc. Questo nuovo 

modello di punta sostituisce la SC-F9200, 

introducendo evoluzioni che garantiscono qualità e affidabilità migliori. 

 

La nuovissima tecnologia Epson Precision Dot per la sublimazione del colore con Half Tone 

Module, Look-Up Table (LUT) e Micro Weave offre una migliore qualità di stampa 

immediatamente riconoscibile e permette di ottenere sempre risultati di alto livello. Al tempo 

stesso, il profilo di input Wide CMYK di Epson si combina con gli inchiostri UltraChrome DS 

garantendo la gamma di colori più vasta possibile, per una riproduzione accurata anche dei 

disegni più complessi. 

 

Con velocità di stampa fino a 108,6 m2/ora, il modello SC-F9300 rappresenta una soluzione 

Epson completa, composta da stampante, inchiostri, carte di sublimazione e software, per 

sfruttare al massimo il tempo di lavoro, con alimentazione migliorata e altre funzioni di 

affidabilità che evitano problemi comuni quali increspatura e colpi alla testina. 

La stampante SureColor SC-F9300 è corredata da certificazione Oeko-Tex Eco Passport(1) e 

ha superato il test giapponese AZO per i prodotti per uso domestico, a conferma del fatto 

che l’abbigliamento e i tessuti prodotti con questa stampante utilizzando inchiostri 

UltraChrome DS sono completamente sicuri per adulti e bambini, inclusi i neonati. 

 

http://www.epson.it/
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Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia, afferma: “Superare un 

prodotto che è già incredibilmente affidabile, molto veloce e di qualità estremamente elevata 

è una sfida, ma con la SC-F9300 abbiamo fatto proprio questo. È più veloce, garantisce una 

gestione migliorata anche dei substrati molto sottili ed evita meglio inconvenienti come 

l’increspatura e i comuni problemi di alimentazione. Epson offre una soluzione completa, con 

stampanti, inchiostri, substrati, software e supporto: ogni elemento è progettato per 

funzionare perfettamente con tutti gli altri. Se uniamo a questo la semplicità di 

configurazione e funzionamento, si tratta della soluzione ideale per le aziende di stampa che 

intendono passare alla sublimazione del colore o per quelle che desiderano un modello più 

recente”. 

La stampante SureColor SC-F9300 sarà disponibile da ottobre 2017. 

 

Caratteristiche principali: 
- Velocità di stampa migliorata: fino a 108,6 m²/ora. 
- Componenti, software e materiali di consumo interamente prodotti da Epson. 
- Nuova tecnologia Precision Dot Epson per la sublimazione del colore che include Half 
Tone Module, LUT e Micro Weave per eliminare granularità e presenza di bande. 
- Migliore accuratezza della bobina anche con carta sottile (40 g/m²). 
- Il nuovo software Epson Edge Print RIP e la Epson Edge Control Dashboard permettono di 
iniziare subito a stampare, mentre LFP Accounting Tool aiuta a tenere traccia dei costi di 
gestione. 
- Certificazione Oeko-Tex Eco Passport¹ e superamento del test AZO. 
- L’inchiostro Epson UltraChrome DS garantisce colori brillanti, contorni nitidi e gradazioni 
uniformi, con eccellente resistenza a luce, lavaggi, abrasioni e traspirazione. 
- Forma della platina ottimizzata per ridurre le increspature. 
- Nuova protezione dai colpi della testina di stampa. 
- Sistema di pulizia ed eliminazione della polvere per ridurre la manutenzione. 
- Rullo SMAP di grande diametro per un’alimentazione estremamente accurata dei supporti. 
- Ampia gamma di colori grazie al profilo di input Wide CMYK di Epson. 
- Ampio supporto di software RIP di terze parti. 
- L’illuminazione a LED e la leva di sollevamento garantiscono una configurazione più 
semplice e una facile verifica della stampa. 
- Struttura robusta della stampante per una stabilità eccellente. 
- Correzione automatica dell’inclinazione iniziale. 
- Qualità dell’immagine ad alta risoluzione fino a 720x1440 dpi. 
- Asciugatura rapida grazie al riscaldatore in uscita che supporta temperature da 30° a 55°C. 

 

 

(1) ECO PASSPORT di OEKO-TEX® è un sistema attraverso il quale i fornitori di sostanze chimiche per il tessile dimostrano 
che i propri prodotti possono essere impiegati per la produzione tessile sostenibile. Gli inchiostri UltraChrome DG e i liquidi di 
pre-trattamento di Epson hanno ottenuto la certificazione Eco Passport. Si tratta di uno standard di sicurezza internazionale nel 
settore tessile. La certificazione attesta che il prodotto è sicuro per adulti e bambini, inclusi neonati. 
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Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 

tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 

comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e 

sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 

settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 dipendenti 
in 88 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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 

milioni di Euro e impiega circa 190 persone. http://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  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
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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