
Stampante DTG SureColor™ SC-F2100

Qualità eccezionale 
in ogni stampa



Le nostre innovazioni, 
la tua creatività
Stai cercando una stampante DTG (Direct-to-Garment) che offra 
il massimo della qualità insieme a un'elevata produttività? Se sì, 
Epson SureColor SC-F2100 è la soluzione giusta per te.

Che la tua azienda sia un'ambiziosa start-up specializzata nella creazione di 
articoli on-demand oppure una consolidata realtà che produce in serie capi 
di abbigliamento, con SureColor SC-F2100 puoi in ogni caso far crescere il tuo 
business e ampliare la tua attività. Questa innovativa stampante DTG, l'ultima nata 
in casa Epson, offre infatti significativi vantaggi in termini di affidabilità, efficienza 
e risparmio sui costi. 

Noi di Epson siamo da sempre il punto di riferimento per l'innovazione nel settore 
della stampa. Mentre altri produttori affidano a terzi lo sviluppo dei componenti, 
noi ci occupiamo di ogni aspetto internamente. 

Ogni componente della stampante SureColor SC-F2100 è quindi progettato 
e prodotto da Epson, in quanto fornitore di soluzioni complete. Dalla testina di 
stampa all'inchiostro, tutto funziona in perfetta sinergia al fine di garantire le migliori 
prestazioni possibili e realizzare con facilità stampe su t-shirt di alta qualità.

I vantaggi in sintesi:

Adattamento alle esigenze dei clienti: stampa su un'ampia gamma di capi di abbigliamento  
o altri articoli in tessuto

Colori brillanti: valorizza i motivi stampati su tessuti bianchi e colorati 

Maggiore produttività: sfrutta al meglio la stampante e aumenta le vendite

Più impulso al tuo business: riduci gli errori grazie a una maggiore affidabilità

Tecnologie all'avanguardia: trai vantaggio dai componenti di alta qualità integrati nella stampante





"Apprezziamo tantissimo le nuove modalità di stampa 
offerte da SureColor SC-F2100. I colori risultano più 
intensi e i dettagli sono incredibilmente nitidi. La differenza 
dall'originale è impercettibile." 
Moreau Alexandre, direttore generale di Alchimistes

I componenti alla base della stampante SureColor SC-F2100 sono stati 
progettati con precisione per garantire un'elevata qualità. Le nostre 
tecnologie all'avanguardia lavorano in perfetta sinergia con i prodotti 
software sviluppati internamente per garantire stampe brillanti di alta 
qualità e di grande impatto, affinché tu possa dedicarti appieno alla 
gestione della tua attività.

Massima precisione

Grazie ai platen di SureColor SC-F2100 e alla loro precisione, stampare su magliette, felpe 
o borse in tessuto è davvero semplice. I platen, infatti, consentono di posizionare facilmente 
i capi e di adattare rapidamente la stampa alle esigenze dei clienti.

Qualità in ogni fase

Ogni singolo aspetto di SureColor SC-F2100 è stato valutato con la massima attenzione 
per garantire qualità in tutte le fasi del processo di stampa:

Testina di stampa PrecisionCore TFP per risultati sempre eccezionali

Posizionamento più preciso delle gocce di inchiostro e gamma cromatica più ampia per una 
migliore riproduzione delle immagini 

Stampa in double-strike con inchiostro bianco e colorato per una maggiore produttività 

Migliore circolazione dell'inchiostro bianco per un avvio più rapido

Supporto dei profili RGB e CMYK per soddisfare ogni esigenza di stampa 

Stampa su tessuti colorati più veloce del 30%

Aumenta la produttività con le nuove modalità di stampa ad alta velocità. Con la stampa in double-
strike, ad esempio, puoi stampare sui capi colorati sia con l'inchiostro bianco sia con quello a colori 
durante la stessa passata, ottenendo stampe a colori di alta qualità in una frazione di tempo.

Stampe sempre 
di alta qualità



SureColor SC-F2100 è facile non solo da utilizzare, ma anche da 
mantenere. Scopri i vantaggi offerti dalle sue innovative funzioni per 
garantire sempre un'elevata affidabilità.

Pratica funzione di manutenzione automatica per ridurre al minimo 
i tempi di fermo

Stampante sempre pronta grazie alla rapida circolazione dell'inchiostro 
bianco, per la massima produttività

Emissione di un segnale acustico per l'intervento dell'operatore in 
caso di problemi alla stampante, con conseguente riduzione dei 
tempi di fermo

Testina di stampa sempre pulita grazie al catturapolvere integrato e al 
sistema di pulizia della capsula

Controllo qualità per una riproduzione uniforme delle immagini 
e gamma cromatica più ampia per stampe di qualità superiore 
(soprattutto se si tratta di immagini fotografiche)

Inchiostri Epson UltraChrome DG e liquido di pre-trattamento certificati 
per poter essere utilizzati in sicurezza sui capi per adulti e bambini, 
inclusi i neonati, in conformità agli standard di sicurezza internazionali1



Dall'immagine 
alla stampa
Con il software Garment Creator puoi creare con facilità scritte 
e motivi, trasformandoli in stampe di alta qualità. L'interfaccia 
semplice e la navigazione intuitiva consentono di salvare 
impostazioni predefinite per quanto riguarda la gestione  
dei colori e il layout, per risultati davvero eccezionali. 

Grazie al software Garment Creator, fornito in dotazione con la 
stampante SureColor SC-F2100, puoi:

Scegliere tra vista semplice e avanzata mediante l'intuitiva 
interfaccia grafica

Inserire testi e creare scritte 

Elaborare più immagini in un unico layout

Dimensionare, ruotare e capovolgere le immagini

Creare impostazioni utente predefinite per layout uniformi

Sostituire i colori con inchiostro bianco, spot o trasparente

Creare profili colore RGB e CMYK, garantendo il supporto di entrambi

Esportare file per la stampa diretta da USB

Accedere alla hot folder per stampare rapidamente in batch le 
immagini create 

Visualizzare in anteprima la stampa del bianco

Ottenere una stima dei costi prima di inviare un lavoro alla stampante

Controllare lo stato della stampante e le relative funzioni di manutenzione



"Con Garment Creator posso gestire più immagini 
e modificare il testo con facilità, risparmiando tempo 
e riducendo i costi in quanto le modifiche al layout, 
specialmente quelle di minore entità, vengono 
apportate internamente e non più da esterni." 
Moreau Alexandre, direttore generale di Alchimistes



Testina di stampa Tipo Epson PrecisionCore TFP

Velocità di stampa 
(impostazione 
predefinita)

Modalità quadricromia doppia 15 secondi

Modalità quadricromia singola 27 secondi

Modalità quadricromia + bianco 87 secondi

Risoluzione massima 1440×720 dpi per l'inchiostro a colori, 1440×1440 dpi per  
l'inchiostro bianco

Tipo di inchiostri Capacità delle taniche di inchiostro UltraChrome DG 600 ml

Supporti 100% cotone o materiali misti con almeno il 50% di cotone

Connettività
Posteriore USB 2.0, 100Base-TX

Anteriore Slot per memoria USB (USB 2.0)

Alimentazione 100-240 V CA, 50/60 Hz

Sistemi operativi 
supportati

Plug-in per Garment Creator Windows® 7 64 bit, Windows® 10, Mac OS 10.6 o versione 
successiva

Plug-in per Adobe® Plug-in disponibile per Adobe Photoshop® e Illustrator®

Dimensioni L×P×A Peso 985×1.425×490 mm Ca. 82 kg

Platen Platen medio 356×406 mm standard

Garanzia 1 anno on-site

UltraChrome DG ciano (600 ml) C13T725200

UltraChrome DG magenta (600 ml) C13T725300

UltraChrome DG giallo (600 ml) C13T725400

UltraChrome DG nero (600 ml) C13T725100

UltraChrome DG bianco (600 ml) C13T725A00

Collettore inchiostro residuo C13T724000

Cartuccia di pulizia (confezione singola) C13T736000

Liquido di pre-trattamento C13T736100

Kit di manutenzione C13T736200

Set per la pulizia della testina C13S092001

Filtro dell'aria C13S092021

Tessuto antiscivolo per platen grande C13S210075

Tessuto antiscivolo per platen medio C13S210076

Tessuto antiscivolo per platen piccolo C13S210077

Platen grande 406×508 mm C12C933921

Platen medio 356×406 mm C12C933931

Platen piccolo 254×305 mm C12C933941

Platen ultra piccolo 178×203 mm C12C933951

Platen scanalato medio (per polo) 
356×406 mm

C12C933961 

Platen per maniche 102×102 mm C12C933971 

Set di rulli per pre-trattamento C12C891201

Rulli di ricambio per 
pre-trattamento (3 pz.)

C12C891211

Rullo rigido C12C891221

Specifiche tecniche

Inchiostri e materiali di consumo Opzioni

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it

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.

1 La certificazione ECO PASSPORT di OEKO-TEX® è un sistema che consente ai fornitori di sostanze chimiche nel settore tessile di dimostrare che i loro 
prodotti possono essere usati per una produzione tessile sostenibile. Gli inchiostri UltraChrome DG e i liquidi di pre-trattamento di Epson hanno ottenuto 
la certificazione Eco Passport, che consiste in 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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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)


