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Epson Control Dashboard: l'innovativa soluzione di 
gestione basata su browser per le stampanti di grande 

formato SureColor SC-S  
 

Oltre 200 profili di descrizione per substrati e la funzionalità di selezione 

automatica delle impostazioni di stampa consentono di aumentare e centralizzare 

la produttività, riducendo l'errore degli operatori. 

Debutto al FESPA Digital (8-11 marzo 2016) 

 

Cinisello Balsamo, 3 marzo 2016 – Dopo il 

recente lancio della serie SureColor SC-S di 

stampanti inkjet di grande formato, Epson 

annuncia l'introduzione di Epson Control 

Dashboard, un utile e innovativo sistema di 

gestione basato su browser che consente di 

aumentare la produttività aiutando gli 

operatori nella messa a punto del lavoro e 

nell'ottimizzazione dei parametri di output di 

stampa, in modo più veloce e più facile che 

mai.  

 

Disponibile esclusivamente per le stampanti SureColor SC-S80600, SC-S60600 e SC-

S40600, Epson Control Dashboard funge da centro nevralgico collegabile con fino a 4 

periferiche di stampa, offrendo accesso diretto all'ampio database online Epson di profili di 

stampa, in continuo aggiornamento. La stampa su un nuovo supporto è semplice quanto 

selezionare il tipo di carta e le impostazioni di stampa desiderate all'interno dell'intuitiva 

interfaccia utente della Dashboard. La Dashboard quindi scarica automaticamente un profilo 

EMX comprendente tutte le informazioni necessarie (il profilo ICC, i parametri di output di 

stampa e dati specifici della modalità di stampa come ad esempio le densità dell'inchiostro 

ottimizzato e la retinatura), e configura direttamente le impostazioni della stampante e del 

RIP. Anche gli operatori meno esperti sono così in grado di produrre stampe di altissima 

qualità su una vasta gamma di supporti. 

 

La gamma SureColor SC-S di stampanti wide format a 64 pollici sono state progettate 

specificamente per soddisfare esigenze di alta qualità e alta produttività tipiche delle 
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applicazioni di cartellonistica ed espositori. Grazie alla possibilità di utilizzare fino a 11 colori 

(tra cui bianco e metallico) e una produttività che raggiunge 95m2/hr, la serie SC-S richiede 

intervento minimo da parte dell'operatore e offre una serie di vantaggi significativi quali 

l'allineamento supporto automatizzato, la pulizia automatica della testina di stampa e un 

controllo avanzato e automatico della tensione (AD-ATC) per una alimentazione ad alta 

precisione del materiale di stampa.  

 

Attualmente più di 200 tipi di supporti di stampa diversi sono archiviati nel database della 

Dashboard, e nuovi profili vengono aggiunti continuamente. Epson ha collaborato con i 

principali produttori RIP di terze parti per garantire la compatibilità e fornire un'esperienza 

utente senza problemi indipendentemente dal supporto, RIP o applicazione di stampa. 

Poiché il database è online, gli operatori hanno la garanzia di utilizzare sempre i profili EMX 

più recenti, aspetto utile nel caso un RIP venga aggiornato, o sia necessario utilizzare un 

nuovo profilo di colore standard. 

 

La Control Dashboard fornisce anche varie funzionalità per il controllo dello stato della 

stampante e funzionalità diagnostiche. Oltre alla visualizzazione di informazioni come la 

quantità d'inchiostro, informazioni di preriscaldamento e i controlli ugelli, è possibile 

effettuare gli aggiornamenti del firmware dei dispositivi e visualizzare alcune informazioni di 

servizio. Il software è disponibile sia per Windows che Mac OS X, e supporta anche 

dispositivi mobili come smartphone e tablet. 

 

Renato Sangalli, Pro-Graphics Sales Manager, Epson Italia ha dichiarato: "La Control 

Dashboard offre agli operatori l'accesso a profili colore di alta qualità e alle necessarie 

impostazioni della stampante, consentendo di automatizzare le fasi di impostazione e 

ottimizzare la qualità di stampa. Ciò che avrebbe richiesto ad un operatore diverse ore di 

messa a punto è ora disponibile con un semplice clic di un pulsante. È un'altra 

dimostrazione dell'impegno di Epson per un miglioramento continuo e verso la fornitura di 

soluzioni progettate per massimizzare la produttività e i profitti dei provider di servizi di 

stampa di oggi.” 

La Epson Control Dashboard farà il proprio debutto europeo a fianco delle nuove stampanti 

SureColor SC-S al FESPA Digital (Stand F50/Hall 1, Amsterdam RAI, 8-11 marzo 2016). 

 

Gruppo Epson  
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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.it 
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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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