
Epson SureColor SC-F2100 (5C)
SCHEDA TECNICA

La SureColor SC-F2100 offre una soluzione DTG completa per la 
progettazione e la stampa su t-shirt, polo, borse e altri articoli in 
tessuto.

La SureColor SC-F2100 per la stampa diretta su capi di abbigliamento consente di 
impostare e avviare la stampa di t-shirt e altri articoli immediatamente, con una soluzione 
completa che include stampante, testina di stampa, inchiostri e software. Questo nuovo 
modello garantisce rapidità e alta qualità, con un numero inferiore di interventi e la 
possibilità di creare design personalizzati.

Soluzione completa
La SC-F2100 fa parte di una soluzione DTG completa di Epson che include stampante, 
testina di stampa, inchiostri, software e garanzia. Per l'utente questa è una sicurezza, 
perché tutti i componenti sono stati progettati e accuratamente testati per lavorare al 
meglio insieme. 
Stampa più veloce e di qualità superiore
La stampante offre risultati più rapidi rispetto ai modelli precedenti, con le modalità di 
stampa rapida aggiuntive e la circolazione degli inchiostri migliorata per un avvio rapido. 
Inoltre, include il monitoraggio migliorato per una riproduzione più uniforme delle immagini 
e una gamma cromatica più ampia.
Software Garment Creator
Il software Epson Garment Creator versatile e gratuito consentire di aggiungere testi e 
immagini multiple e di creare impostazioni predefinite dall'utente per la regolazione delle 
immagini, oltre a fornire una hot folder e supporto delle immagini CMYK.
Riduzione degli interventi
La SC-F2100 offre una modalità di manutenzione automatica con una cartuccia di pulizia 
separata che è in grado di ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione 
programmata e che agisce da elemento catturapolvere, evitando così che lanugine e 
polvere si depositino sulla testina di stampa Epson. La stampante è dotata di un blocco 
antiscivolo opzionale per piastra con relativo strumento per agevolare il posizionamento 
dei capi.
Inchiostri UltraChrome DG
Gli inchiostri UltraChrome DG di Epson sono disponibili in cartucce da 600 ml e offrono 
colori vivaci e un inchiostro bianco resistente e a prova di crepa per la stampa su tessuti 
scuri. L'inchiostro bianco circola all'interno della stampante per evitare l'occlusione degli 
ugelli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità e qualità maggiori
Modalità di stampa veloce aggiuntive e 
riproduzione delle immagini più fluida
Soluzione completa Epson
Include stampante, testina di stampa, 
inchiostri, software e garanzia
Software Garment Creator versatile
Aggiungi testo e combina le immagini per 
creare design unici
Manutenzione ridotta
Modalità di manutenzione automatica con 
una cartuccia di pulizia di separata
Inchiostri UltraChrome DG
Colori vivaci e bianchi resistenti e a prova di 
crepa



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tecnologia inchiostri Ultrachrome® DG

STAMPA

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta, Bianco

Configurazione ugelli 720 ugelli per il nero, 720 ugelli per ciascun colore

Capacità tanica inchiostro 600 ml

Dimensioni minime goccia 21 pl

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 52 Watt, 20 Watt (in modalità Risparmio energetico), 10 Watt (in standby), 0,5 Watt ECM

Voltaggio CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 1.207 x 1.595 x 840 mm (LxPxA)

Peso 80 kg

Potenza acustica In funzionamento: 5,7 B (A)

Livello di rumore In funzionamento: 41 dB (A)

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria Stampante: 512 MB, Rete: 128 MB

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Fronte-retro No

VARIE

Sistemi operativi supportati Mac OS 10.6+, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Microsoft Windows XP 

(Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, 

Windows 8 (32/64 bit)

Interfacce USB 2.0 tipo A (2x), 10Base-T

STAMPA

Risoluzione di stampa 1.440 x 1.440 dpi

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD Tipo: a colori, Touch-pad intuitivo, diagonale: 6,5 cm

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CF82301A0

Codice a barre 8715946660790

Dimensioni confezione singola 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso imballo in cartone 153 kg

Pezzi 1 Pezzi

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 40 Pezzi

Epson SureColor SC-F2100 (5C)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale su CD
Unità principale

MATERIALI DI CONSUMO

Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)

Singlepack Cleaning Cartridge T736000 (C13T736000)

Liquido di pre-trattamento (20 l) (C13T736100)

Maintenance Kit T736200 (C13T736200)

Epson Head Cleaning Set S092001 (C13S092001)

Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet for 
scale x 5 sheets) (C13S092021)

UltraChrome DG Black T725100 (600ml) (C13T725100)

UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml) (C13T725200)

UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml) (C13T725300)

UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml) (C13T725400)

UltraChrome DG White T725A00 (600ml) (C13T725A00)

Platen Grip Pad - L (C13S210075)

Platen Grip Pad - M (C13S210076)

Platen Grip Pad - S (C13S210077)

OPZIONI

Epson SureColor SC-F2100 Sleeve Platen

C12C933971

Epson SureColor SC-F2100 Extra Small Platen

C12C933951

Epson SureColor SC-F2100 Large Platen

C12C933921

Epson SureColor SC-F2100 Medium Platen

C12C933931

Epson SureColor SC-F2100 Polo Platen

C12C933961

Epson SureColor SC-F2100 Small Platen

C12C933941

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. Si
tratta di norme di sicurezza internazionali per il settore
tessile. La certificazione attesta che il prodotto è sicuro
per adulti e bambini, inclusi neonati.

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.

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)


