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Epson annuncia la soluzione cloud PORT 

 

La piattaforma è basata sul cloud, supporta le stampanti Epson di largo formato ed è 

accessibile da PC, smartphone e tablet. Permette di aumentare la produttività, 

migliorare la pianificazione e i costi di produzione. 

 

Cinisello Balsamo, 8 ottobre 2020 – Per i 

clienti che desiderano aumentare la 

produttività e migliorare la pianificazione e i 

costi della loro produzione di stampe, 

Epson annuncia l'introduzione della 

soluzione cloud PORT. La piattaforma è un 

servizio basato sul cloud che supporta le stampanti di grande formato Epson ed è 

accessibile da più dispositivi, tra cui PC, smartphone e tablet.  

 

Con PORT, i clienti potranno monitorare le stampanti anche se installate in sedi diverse e, 

grazie a cruscotti configurabili con grafica semplice e chiara, saranno in grado di analizzare 

la produttività e ricevere aggiornamenti operativi sui lavori di stampa, sui livelli di inchiostro e 

sullo stato di manutenzione, riducendo così al minimo i tempi di fermo macchina e le 

interruzioni delle tirature. Il primo servizio offerto sulla piattaforma sarà Production Monitor, 

che esaminerà lo stato della produzione in tempo reale e permetterà di vedere quando i 

lavori sono stati completati o il tempo rimanente per completare un lavoro, fornendo le 

informazioni per pianificare accuratamente la produzione. Production Monitor genera report 

giornalieri che evidenziano le opportunità per migliorare la produttività.  

 

I modelli Epson supportati al momento del lancio sono SureColor SC-F3000 e SureColor 

SC-F10000; ulteriori modelli e servizi verranno aggiunti nei prossimi mesi. 

Epson Cloud Solution PORT sarà disponibile gratuitamente con la stampante ed è 

accessibile tramite un proprio portale: https://port.epson.com/  
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SureColor SC-F3000 è una stampante DTG (direct-to-garment, stampa diretta su prodotti 

confezionati) per le imprese medio-grandi del settore abbigliamento che permette la 

produzione di immagini complesse su una varietà di capi in cotone chiaro e scuro. I suoi 

benefici sono: costi totali di gestione ridotti, elevata produttività e alta precisione, che 

consentono alle aziende di soddisfare gli ordini con tempi di consegna ridotti.  

 

SureColor SC-F10000 è il modello industriale a sublimazione che aumenta gli standard di 

produttività: garantisce stampe rapide e in volumi elevati nel campo della moda, 

dell’arredamento per la casa e del soft signage. La testina di stampa PrecisionCore, con 

12.800 ugelli e una larghezza di 12 cm, offre una superficie di stampa più ampia e combina 

la qualità all’alta velocità, mentre il sistema esterno di caricamento inchiostri e la possibilità 

di sostituire le taniche anche durante la stampa permettono una migliore produttività. 

 
 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a mettere in contatto persone, cose e informazioni 
con le sue tecnologie proprietarie efficienti, compatte e di precisione. Obiettivo dell'azienda è guidare le innovazioni 
e superare le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto d'inchiostro, della videoproiezione, dei prodotti 
indossabili e della robotica. Con il suo contributo, Epson persegue la realizzazione di una società sostenibile e si 
impegna nello sforzo continuo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
Guidato da Seiko Epson Corporation, con sede in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di oltre 
1.000 miliardi di Yen (circa 8,5 miliardi di euro). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2019 (aprile 2019 – marzo 2020) ha registrato un 
fatturato di oltre 255 milioni di Euro e impiega circa 225 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media 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   


