SCHEDA TECNICA

SureColor SC-F500

Progettata per permettere alle aziende di ampliare l'offerta, SureColor
SC-F500 è la prima stampante a sublimazione da 24 pollici di Epson
Che si tratti di stampare su cover per smartphone, tazze, tappetini per il mouse, t-shirt o
cuscini, SureColor SC-F500 offre affidabilità e bassi costi di gestione per le piccole
imprese, il tutto garantendo tempi di consegna rapidi e senza richiedere competenze
specifiche per l'installazione, l'utilizzo o la manutenzione. Affinché le aziende possano
essere flessibili e rispondere prontamente alle esigenze dei clienti, questa stampante a
sublimazione è stata progettata sulla base di un approccio orientato alla facilità di utilizzo,
alla produttività e all'efficienza.
Flessibilità a livello di applicazioni
Con SureColor SC-F500, le aziende possono ampliare la loro attività stampando su
numerosi gadget e articoli promozionali.
Maggiore produttività
SureColor SC-F500 utilizza taniche ricaricabili mediante appositi flaconi da 140 ml. La
ricarica è davvero semplice, non richiede competenze specifiche e può essere eseguita
anche durante la stampa, riducendo così i tempi di inattività.
Semplicità di utilizzo
Le tecnologie Epson alla base di SureColor SC-F500 sono particolarmente semplici e
intuitive. Grazie al touch-screen da 4,3", alla connettività Wi-Fi e al passaggio automatico
da un supporto all'altro, l'uso e la manutenzione della stampante non comportano alcuna
difficoltà.
Soluzione di stampa completa
SureColor SC-F500 offre una soluzione completa per la stampa dove tutti i componenti,
dalla stampante stessa agli inchiostri, dal software alla carta, lavorano in perfetta sinergia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Taniche ricaricabili
Pratici flaconi da 140 ml per ricaricare le
taniche anche durante la stampa
Design anti-polvere
Evita errori di stampa dovuti all'occlusione
degli ugelli o lunghi cicli di pulizia
Passaggio automatico da un supporto
all'altro
Facilità nel passaggio tra rotolo e fogli singoli
o viceversa
Connettività Wi-Fi
SureColor SC-F500 è la prima stampante a
sublimazione di Epson dotata di Wi-Fi, per
un'elevata facilità di utilizzo
Strumento di calcolo
Intuitivo software per calcolare con precisione
i costi di stampa

MATERIALI DI CONSUMO

SureColor SC-F500

Auto Cutter Spare Blade LFP desktop

C13S210055

Maintenance box :LFP desktop

C13S210057

DS Transfer General Purpose A4 Sheets

C13S400078

DS Transfer General Purpose A3 Sheets

C13S400077

DS Transfer General Purpose 610mmx30.5m

C13S400080

DS Transfer General Purpose 432mmx30.5m

C13S400079

DS Transfer General Purpose 297mmx30.5m

C13S400081

DS Transfer General Purpose 210mmx30.5m

C13S400082

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL)

C13T49N400

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL)

C13T49N100

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL)

C13T49N300

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL)

C13T49N200

OPZIONI
Roll Feed Spindle 24" LFP desktop
C12C933211

LOGISTICA
Codice prodotto

C11CJ17301A0

Codice a barre

8715946676166

Paese di origine

Indonesia

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Ink set
Manuale di istruzioni

