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Stampa di immagini realistiche   

Stampanti fotografiche professionali e soluzioni per prove colore 

con la migliore riproduzione dei colori sul mercato
1
   

 

Cinisello Balsamo, 14 settembre 2015 – 

Epson presenta quattro nuove stampanti 

professionali della serie SureColor SC-P, 

specifiche per le applicazioni artistiche e le 

prove colore. Capaci di riprodurre 

fedelmente un'ampia gamma di colori, 

queste stampanti sono dotate di un set di 

inchiostri a 8 o 10 colori e della testina di 

stampa Epson PrecisionCore TFP per 

produrre stampe di qualità professionale accurate e durevoli nel tempo. Progettate secondo 

gli standard più elevati, offrono anche una serie di funzionalità intuitive in modo che gli utenti 

possano disporre di strumenti all'avanguardia in grado di soddisfare ogni esigenza per 

quanto riguarda la stampa e le prove colore. 

 

Ideali per la produzione di fotografie e stampe artistiche professionali, questi quattro modelli 

a 8 o a 10 colori (SC-P9000, SC-P7000, SC-P8000 e SC-P6000) assicurano risultati di 

altissima qualità, con colori intensi e brillanti, neri profondi e bianchi nitidi grazie alla 

modalità ABW (Advanced Black and White) di cui sono dotati.  

 

Renato Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia, ha commentato: "Da sempre 

produciamo stampanti che superano le aspettative dei clienti grazie al nostro vasto know-

how e all'impiego di tecnologie innovative. Ciò vale anche per questi nuovi modelli, tutti 

dotati della testina di stampa PrecisionCore per stampe eccezionali che mantengono 

inalterata la loro qualità nel tempo". 

 

                                                             

1
 SureColor SC-P7000V e SC-P9000V consentono di riprodurre il 99% dei colori Pantone, caratteristica che le rende le 

stampanti più precise rispetto ad altre stampanti inkjet di largo formato e alle soluzioni per prove colore con massimo 10 colori 
disponibili sul mercato a giugno 2015. 

http://www.epson.it/


                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Compatibili con un set di inchiostri a pigmenti UltraChrome HD a 8 colori, SureColor SC-

P8000 e SC-P6000 si caratterizzano per la buona stabilità a breve termine, l'ampia gamma 

di colori e la riproduzione naturale o in diverse tonalità del bianco e del nero. Inoltre, sono 

particolarmente adatte per riprodurre le tonalità dell'incarnato su supporti opachi e si 

prestano quindi per l'uso nel campo della stampa professionale e delle applicazioni 

artistiche. 

 

Oltre a fornire un innovativo strumento per le prove colore (proofing), i modelli SureColor 

SC-P9000 e SC-P7000 consentono di produrre stampe con colori uniformi per l'intero ciclo 

di stampa, come nella migliore tradizione Epson in questo settore. Grazie a un set di 

inchiostri UltraChrome HDX a 10 colori, queste due stampanti sono in grado di riprodurre il 

98% dei colori Pantone3, per stampe estremamente precise. Utilizzando l'inchiostro viola 

opzionale è anche possibile coprire il 99% della gamma colori2, assicurando così la migliore 

riproduzione dei colori sul mercato3. 

 

Affinché sia possibile garantire l'uniformità dei colori, tutte le stampanti sono provviste 

dell'utility Epson Colour Calibration, che consente di ottenere risultati ottimali senza dover 

integrare moduli aggiuntivi, con conseguente aumento dei costi. Il sistema ILS30 

SpectroProofer opzionale, inoltre, offre un ulteriore metodo per la gestione automatizzata dei 

colori, consentendo al tempo stesso misurazioni rapide e precise. 

 

Ideali per la stampa in grandi tirature, tutte le stampanti sono provviste di taniche ad alta 

capacità e assicurano bassi consumi energetici per un risparmio sui costi. Grazie all'elevata 

resistenza alla luce, la qualità delle stampe prodotte rimarrà inalterata per lungo tempo: le 

stampe realizzate su carta fotografica lucida Premium, infatti, durano fino a 60 anni4. 

 

Le stampanti SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000 e SC-P9000 saranno in vendita a partire dal 

1° novembre 2015. 

 

                                                             

2
 SureColor SC-P7000 e SC-P9000 - PANTONE® è un marchio di proprietà di Pantone LLC. Copertura al 98-99% dei colori 

solidi patinati PANTONE FORMULA GUIDE ottenuta su carta Epson Proofing Paper "Semi-matte" bianca con driver di stampa 
Epson a una risoluzione di 2880x1440 dpi. La copertura dei colori PANTONE può variare se si utilizzano processori RIP di 
terze parti. 
3
 SureColor SC-P7000V e SC-P9000V consentono di riprodurre il 99% dei colori Pantone, caratteristica che le rende le 

stampanti più precise rispetto ad altre stampanti inkjet di largo formato e alle soluzioni per prove colore con massimo 10 colori 
disponibili sul mercato a giugno 2015. 
4
 Stima in base allo standard di misurazione JEITA CP‐ 3901A: Carta lucida (formato A4), Temperatura 23°C, Umidità 50% 

http://www.epson.it/
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Caratteristiche principali 

 

 

SC-
P6000 
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SC-
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44" 
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Inchiostri a pigmenti UltraChrome HDX a 10 colori - - 

con 

nero 

light 

light 

con 
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opziona

le 

con 

nero 

light 

light 

con 

viola 

opziona

le 

Inchiostri a pigmenti UltraChrome HD a 8 colori (incluso 

nero light light)  
● ● - - - - 

Copertura del 99% della gamma colori Pantone
2
 - - - ● - ● 

Copertura del 98% della gamma colori Pantone
2
 - - ● - ● - 

Riproduzione dei colori certificata da Pantone
2
 ● ● - - - - 

Nero alta densità ● ● ● ● ● ● 

Ricariche ad alta capacità da 350 ml e 700 ml  ● ● ● ● ● ● 

Resistenza alla luce dell'inchiostro fino a 60-70 anni su 

carta fotografica lucida Premium
3
  

● ● ● ● ● ● 

Supporti e taniche accessibili dalla parte anteriore, per una 

maggiore facilità di utilizzo 
● ● ● ● ● ● 

Facile caricamento dei substrati grazie al supporto per 

rotolo flangiato senza perno 
● ● ● ● ● ● 

Possibilità di utilizzare molteplici supporti ● ● ● ● ● ● 

Elevata velocità di stampa ● ● ● ● ● ● 

Disco fisso da 320 GB ● ● ● ● ● ● 

Compatibilità con USB 2.0  ● ● ● ● ● ● 

Supporto Ethernet 1 Gb ● ● ● ● ● ● 

Certificazione ENERGY STAR 2.0 ● ● ● ● ● ● 

ILS30 SpectroProofer opzionale  ● ● ● ● ● ● 

Funzione ATC (Automatic Timer and Control) per la pulizia 
automatizzata 

● ● ● ● ● ● 

 

 
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 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  

http://www.epson.it/
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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 2013, 
hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. 
http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com 
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. 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  

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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