
SureColor SC-P800

UN NUOVO STANDARD 
NELLA STAMPA DEL NERO



INFORMAZIONI TECNICHE
STAMPE SU SUPPORTI DIVERSI

SureColor SC-P800 è la prima stampante A2 dotata di un'unità opzionale per carta 
in rotolo. Può stampare su un'ampia gamma di supporti e offre risultati eccezionali 
su carta lucida, opaca, fine art e fotografica, nonché su canvas. 

STAMPE A2+ DI QUALITÀ SUPERIORE

L’unità per carta in rotolo opzionale consente di creare immagini panoramiche fino a 17" di 
larghezza. L'alimentatore carta anteriore integrato consente di creare stampe 
A2+ su un'ampia gamma di formati, carte fotografiche e supporti ad alto spessore.

CONNETTIVITÀ AVANZATA 

Grazie all'intuitiva interfaccia wireless di cui la stampante è dotata, puoi dire basta a cavi 
e fili. Ora puoi sfruttare i vantaggi offerti dalla possibilità di collegarti alla stampante 
praticamente ovunque da uno smartphone, un tablet o un PC.

Grazie all'impostazione automatica del Wi-Fi, l'utilizzo in modalità wireless è semplicissimo. 
Supporta anche Epson Connect, Apple AirPrint e Google Cloud Print. 

GRANDI PRESTAZIONI, INGOMBRO LIMITATO 

Grazie alle dimensioni ridotte di 684x376x250 mm, il design della stampante SureColor 
SC-P800 si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro, studio o casa, senza compromettere le 
prestazioni. 

IL MASSIMO CONTROLLO A PORTATA DI MANO

La stampante non potrebbe essere più facile da usare. Grazie all'ampio pannello 
di controllo touch-screen a colori da 2,7 pollici, puoi visualizzare e verificare rapidamente 
lo stato della stampante. 





COLORI 
REALISTICI E DI 
GRANDE IMPATTO
STAMPE DAI COLORI BRILLANTI E VIVACI

Con SureColor SC-P800 puoi creare stampe che catturano l'intensità del 
momento. Gli eccezionali inchiostri a nove colori UltraChrome HD con 
Vivid Magenta offrono un'ampia gamma di colori con straordinarie tonalità 
omogenee, per immagini di qualità superiore su un'ampia gamma di supporti. 
I resistenti inchiostri rivestiti in resina offrono un'eccezionale durata e controllo 
cromatico, per stampe di qualità superiore che durano nel tempo.

RIDUZIONE DELL'EFFETTO BRONZING

L'effetto bronzing su carta lucida non è più un problema con gli inchiostri 
UltraChrome HD. Grazie a uno strato più spesso sulla superficie del supporto, 
viene ridotta la differenza tra colori come magenta e ciano, che possono 
provocare l'effetto bronzing.

Gamma di colori straordinariamente ampia 
e la più elevata densità del nero sul mercato.3

Sezione della carta Sezione della cartaResina Resina

Superficie del supporto Superficie del supporto

Inchiostri UltraChrome K3 Inchiostri UltraChrome HD



CATTURA I NERI 
PIÙ INTENSI
Scopri i neri più intensi3 con l'elevata densità del nero della stampante SureColor 
SC-P800. Grazie a questa stampante, che offre la più elevata densità del nero del 
settore, puoi creare stampe dai neri intensi e profondi e dalle sfumature estremamente 
omogenee (2,86 DMax su carta fotografica lucida Premium).

SureColor SC-P800 offre nuove possibilità ai professionisti del settore fotografico 
e della stampa che desiderano lavorare in bianco e nero. La tecnologia degli inchiostri 
a tre tonalità di nero permette di ottenere un bilanciamento dei grigi più stabile 
e accurato, per un controllo cromatico più preciso e stampe in bianco e nero 
di qualità superiore.



STAMPE 
ESTREMAMENTE 
PRECISE CHE 
DURANO A LUNGO
STAMPE ECCEZIONALI CHE DURANO A LUNGO 

Non è più necessario trovare un compromesso tra qualità e durata. Grazie all'elevata 
densità dei pigmenti e alla gamma cromatica più ampia, puoi ottenere stampe precise 
e dai colori intensi che dureranno per molti anni a venire.

IMMAGINI SEMPRE NITIDE E DEFINITE

Riproduci fedelmente tutti i dettagli delle immagini grazie alla testina di stampa Epson 
Micro Piezo. Il posizionamento delle gocce di inchiostro estremamente preciso e la 
capacità di produrre gocce di dimensioni che possono arrivare a un minimo di 3,5 pl 
garantiscono stampe veloci e di qualità, senza eccezioni. 



PROGETTATA PER 
OFFRIRE VELOCITÀ, 
SENZA COMPROMESSI 
SULLA QUALITÀ
Grazie a questa stampante puoi gestire anche i ritmi di lavoro più intensi. Consente infatti di creare una stampa 
A3+ (323x477 mm) in 270 secondi e di stampare su un'ampia gamma di formati (fino all'A2+) su diverse carte 
fotografiche e per applicazioni artistiche, oltre a canvas e supporti ad alto spessore.



SPECIFICHE TECNICHE

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

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

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. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo.

Nome prodotto SureColor SC-P800

Dimensioni massime di stampa 17 pollici di larghezza

Tecnologia degli inchiostri Epson UltraChrome® HD

Tecnologia di stampa Testina di stampa Epson Micro PiezoTM

Configurazione ugelli 180 ugelli per il nero, 180 ugelli per ciascun colore (Vivid Magenta, Ciano, Nero Matte/Photo, Giallo, Nero Light 
Light, Nero Light, Ciano chiaro, Vivid Magenta chiaro)

Risoluzione massima di stampa 2880x1440 dpi

Dimensioni minime delle gocce 3,5 pl con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Interfacce USB, Ethernet e Wi-Fi

Gestione della carta Alimentatore automatico di documenti, stampa senza margini, percorso della carta Fine Art, stampa fronte/retro 
manuale, carta in rotoli1, supporto per carte ad alto spessore

Formati supportati
Formato carta

Spessore (ASF)

Spessore (percorso frontale per carta ad alto spessore)

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), Letter, Letter legal, 10x15 cm, 
13x18 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, 17" (43,2 cm), definito dall'utente
0,08 mm-0,11 mm
0,29 mm-0,7 mm
1,2 mm-1,5 mm

Pannello di controllo Touch-screen LCD a colori da 2,7"

Utility software EpsonNet Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Epson Print Layout, ColorBase2, iPrint

Dimensioni (P×L×A in mm)
Conservazione
Stampa

684x376x250 mm
684x963x550 mm

Peso Circa 19,5 kg (solo unità principale)

Silenziosità
Livello di pressione suono (LpAm) 49,6 (A) in base a ISO 7779 con carta fotografica lucida Premium/modalità Photo RPM

Consumo energetico 1,8 W (modalità Sleep), 21 W (in stampa), 0,5 W (spenta), certificazione ENERGY STAR®

Temperatura  10-35 ºC (in funzionamento), -20-40 ºC (imballata)

Umidità 20-80 % senza condensa (in funzionamento), 5-85 % senza condensa (imballata)

1  Opzionale 2 2880x1440 non disponibile sui supporti opachi 3 Rispetto alle stampanti fotografiche A2 della concorrenza con un set di inchiostri 
a 6 o più colori disponibili a gennaio 2015

Nucleo 2" per supporto canvas
3" per gli altri supporti

Larghezza di stampa 13"-17"

Lunghezza di stampa Garantita: 55 mm - 1,1 m (44") max. Non garantita: fino a 3,3 m

Dimensioni (P×L×A in mm)
Unità carta in rotolo (bobine escluse)
Unità carta in rotolo con unità principale (bobina inclusa) 

564×227×277 mm
684×586×286 mm

Supporti utilizzabili Canvas Satin, Canvas Gloss, Canvas Matte, Cold Press Bright, Cold Press Natural, Enhanced Matte Paper2, Hot 
Press Bright, Hot Press Natural, Carta fotografica lucida Premium (250), Carta fotografica semilucida Premium 
(250), Premium Luster Photo Paper (250), Carta fotografica “Semi-matte” Premium (260), Traditional Photo Paper, 
UltraSmooth Fine Art Paper (250)2 

UNITÀ CARTA IN ROTOLO


