
SureColor SC-P6000 / SC-P7000 / SC-P8000 / SC-P9000

STAMPA 
CON COLORI
NATURALI
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LO STANDARD PER LA 
STAMPA PROFESSIONALE

Per Epson è importante garantire sempre il miglior risultato possibile 
con le sue stampanti professionali. Veloci, efficienti, produttive, 
affidabili e facili da utilizzare, le innovative stampanti da 24 e 44 pollici 
offerte da Epson consentono infatti di produrre stampe di assoluta 
qualità, caratterizzate da colori nitidi e realistici che definiscono nuovi 
standard di riferimento.
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COLORI PERFETTI 

Nel campo della stampa professionale, la precisione è tutto. Le stampanti 
di largo formato della gamma Epson SureColor SC-P definiscono nuovi 
standard per quanto riguarda l'accuratezza dei colori1, anche a velocità 
elevata, e sono compatibili con diversi supporti.

MASSIMA PRECISIONE
Le stampanti SureColor SC-P6000 (24 pollici) e SC-P8000 
(44 pollici) riproducono i colori in modo fedele grazie 
all'utilizzo del set di inchiostri Epson UltraChrome HD a 
8 colori. La modalità ABW (Advanced Black and White) 
assicura invece neri pieni e più profondi ad alta densità.

 
 
 
 
GAMMA CROMATICA PIÙ AMPIA
Le stampanti SureColor SC-P7000 (24 pollici) e SC-P9000 
(44 pollici) utilizzano il set di inchiostri Epson UltraChrome 
HDX a 10 colori2 con il rivoluzionario inchiostro viola. 
Grazie alla presenza del viola, le stampanti sono in grado  
di riprodurre il 99% dei colori PANTONE®3, assicurando 
così una maggiore precisione nelle prove colore e offrendo 
la possibilità di stampare in modo fedele anche colori 
personalizzati, ad esempio nel caso di loghi aziendali. Veloci ed 
efficienti, le soluzioni della gamma SureColor SC-P non hanno 
eguali dal punto di vista dei colori, che sono sempre perfetti.

La modalità ABW (Advanced Black and White) consente 
di stampare neri pieni e più profondi ad alta densità. 

Epson UltraChrome HDX Ink

Nero Light 
Light

Viola
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APPLICAZIONI ARTISTICHE E 
FOTOGRAFIA PROFESSIONALE
Nel campo della fotografia professionale e delle 
applicazioni artistiche, la stampa digitale deve essere 
impeccabile. Le stampanti SureColor SC-P consentono  
di ottenere stampe caratterizzate da neri più profondi  
e con una gamma cromatica più ampia.

QUALITÀ DI STAMPA SECONDO NUOVI STANDARD
Oltre a semplificare il processo di stampa aumentandone 
anche l'efficienza, le tecnologie più recenti ridefiniscono il 
concetto di qualità di stampa. Ideali sia per le stampe con 
budget contenuto da consegnare in tempi brevi sia per la 
riproduzione di opere in un unico esemplare da esporre 
in una galleria, le stampanti professionali SureColor SC-P 
producono stampe fine art e fotografie professionali che 
soddisfano anche l'occhio più critico.
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PROVE COLORE E STAMPA 
DI LIVELLO PROFESSIONALE
Le stampanti SureColor SC-P7000 e SC-P9000 con set di inchiostri a 
10 colori portano la stampa professionale a un nuovo livello e possono 
essere utilizzate in diversi modi per verificare la resa dei colori, dalla 
pre-stampa alle prove colore di alta precisione, ad esempio per il 
settore proofing o per il packaging.

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI
Le tipografie, gli studi di progettazione e le agenzie 
pubblicitarie richiedono il rispetto di standard elevatissimi 
per quanto riguarda la stampa professionale. Questi 
modelli sono in grado di soddisfarli, assicurando elevati 
livelli di qualità con stampe di lunga durata e prove colore 
altamente precise, le migliori sul mercato.1 
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Gocce precise di forma regolare  
con la tecnologia Epson PrecisionCore

SpectroProofer opzionale dotato  
di fotospettrometro X-Rite

GESTIONE  
DEL COLORE

Misurazione dei colori più veloce e precisa
Grazie al sistema ILS30 PhotoSpectrometer opzionale, 
è possibile garantire una misurazione più veloce e precisa 
dei colori. L'area colore è stata ridotta da 15 a 12 mm, 
per una stampa più rapida e un minore consumo di 
carta per la stampa della chart di lettura. Il sistema ILS30 
PhotoSpectrometer supporta tutti gli standard di misurazione 
M0, M1 e M2. 

Controllo automatico dei colori
Lo SpectroProofer opzionale, dotato di fotospettrometro 
X-Rite, integra un sistema di asciugatura che consente di 
risparmiare tempo. Grazie a questa funzionalità intelligente, 
è possibile automatizzare il controllo online dei colori senza 
che sia necessario l'intervento di un operatore qualificato.

Correzione automatica dei colori
Grazie all'utility Epson Colour Calibration, è possibile gestire 
i colori senza dover integrare costosi moduli aggiuntivi. 
Sfruttando la memoria e il sensore integrato, questa 
funzionalità consente di correggere automaticamente 
le variazioni di colore causate dal tempo o da altri fattori. 
La correzione automatica dei colori può essere eseguita 
su qualsiasi stampante SureColor SC-P collegata in rete.

Tecnologia PrecisionCore
La testina di stampa Epson PrecisionCore TFP è dotata 
di 360 piccolissimi ugelli per ciascun colore, per gocce 
di inchiostro di forma regolare senza offuscamento 
o imperfezioni. La maggiore velocità di stampa 
aumenta sia la produttività sia la qualità.



L'innovativa tecnologia Epson LUT consente 
di riprodurre fedelmente le tonalità di 

colore a prescindere dalla composizione 
dell'immagine o dal supporto utilizzato. 
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Portarotolo senza perno

Pannello di controllo LCD a colori da 2,7 pollici

COLORI REALISTICI

I VANTAGGI DI SURECOLOR SC-P

Maggiore qualità degli inchiostri
I modelli SureColor SC-P7000 e SC-P9000 utilizzano il set di inchiostri 
Epson UltraChrome HDX a 10 colori con inchiostro viola, per una 
gamma cromatica più ampia in grado di riprodurre il 99% dei colori 
PANTONE®. Queste stampanti offrono quindi la migliore riproduzione 
dei colori sul mercato.1

Tecnologia Epson LUT
La tecnologia LUT (Look-Up Table) di Epson migliora l'efficienza 
degli inchiostri attraverso l'integrazione di colori primari con una 
resa altamente fedele, per un passaggio omogeneo tra le sfumature. 
Le stampe risulteranno quindi sempre uguali, a prescindere dalla luce.

Riduzione dell'effetto bronzing
Gli inchiostri di elevata qualità utilizzati nelle stampanti professionali 
Epson SureColor SC-P consentono di uniformare le differenze nella 
lucentezza dei colori. In questo modo le tonalità dell'incarnato risultano 
molto più uniformi grazie alla dispersione ottimizzata dei colori in 
ciascun pixel. 

Qualità che dura nel tempo
Stampando su carta fotografica lucida Premium, fotografie e opere 
d'arte manterranno inalterata la loro qualità per circa 60 anni.3. La loro 
lunga durata nel tempo dipende dal maggiore diametro delle particelle 
di inchiostro giallo, il colore più vulnerabile ai raggi UV.

Facilità di utilizzo
Grazie all'innovativo pannello di controllo LCD a colori da 2,7 pollici 
per una semplice navigazione nei menu e alla possibilità di accedere 
frontalmente a supporti e taniche, le stampanti Epson SureColor SC-P 
assicurano un funzionamento rapido e intuitivo. Il portarotolo flangiato, 
inoltre, consente di caricare i supporti senza perno, con conseguente 
risparmio di tempo.

Meno sprechi
La possibilità di stampare direttamente dal disco fisso mediante 
il pannello di controllo della stampante aumenta ulteriormente 
l'efficienza. Dopo aver stampato e controllato il primo foglio, se la 
qualità è in linea con le aspettative, è possibile continuare a stampare 
senza dover tornare al PC. In questo modo si riducono non solo 
i tempi di stampa, ma anche gli sprechi legati alla stampa di lavori  
non soddisfacenti in grandi tirature.
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SPECIFICHE TECNICHE
SureColor SC-P6000 SureColor SC-P7000/V SureColor SC-P8000 SureColor SC-P9000/V

Tecnologia
Inchiostri UltraChrome® HD UltraChrome® HDX UltraChrome® HD UltraChrome® HDX

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™ TFP

Stampa

Colori

Nero Light, nero Light Light, nero 
Photo, nero Matte, ciano, ciano 

chiaro, giallo, Vivid Magenta e Vivid 
Light Magenta

Nero Light, nero Light Light, nero 
Photo, nero Matte, ciano, ciano 

chiaro, giallo, Vivid Magenta,  
Vivid Light Magenta, arancione, 

verde e viola4

Nero Light, nero Light Light, nero 
Photo, nero Matte, ciano, ciano 

chiaro, giallo, Vivid Magenta e Vivid 
Light Magenta

Nero Light, nero Light Light, nero 
Photo, nero Matte, ciano, ciano 

chiaro, giallo, Vivid Magenta,  
Vivid Light Magenta, arancione, 

verde e viola4

Configurazione degli ugelli 360 ugelli per il nero e 360 ugelli per ciascun colore

Capacità taniche di inchiostro 350 ml/700 ml

Dimensioni minime 
della goccia 3,5 pl con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Risoluzione di stampa 2880×1440 dpi

Gestione dei 
supporti

Gestione dei supporti Percorso carta per applicazioni artistiche, rotolo e supporti ad alto spessore

Margini di stampa  
per foglio singolo Modalità 1:3 mm (superiore), 3 mm (destro), 14 mm (inferiore) e 3 mm (sinistro)

Spessore della  
carta supportato 0,08-1,5 mm

Formati carta A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm) 
e definito dall'utente

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 
44" (111,8 cm) e definito dall'utente

Dati generali

Consumo energetico

In funzione: circa 65 W
In modalità Ready: circa 19 W
In modalità Sleep: circa 2 W

In standby: < 0,5 W 

Tensione di alimentazione 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensioni (supporto  
incluso - LxPxA) 1.356×667×1.218 mm 1.864×667×1.218 mm

Peso (senza taniche  
di inchiostro) Circa 101 kg Circa 135 kg

Potenza acustica 6,5 B (A)

Livello di rumorosità In funzione: 47 dB (A)

Altro

Memoria 1 GB, rete: 64 MB 

Emulazioni ESC/P-R

Sistemi operativi supportati
Mac OS X 10.6.8 o versione successiva, Windows 7, Windows 7 a 64 bit,  

Windows 8 (a 32/64 bit), Windows 8.1, Windows Vista, 
Windows Vista a 64 bit, Windows XP, Windows XP a 64 bit

Interfacce USB Hi-Speed (compatibile con la specifica USB 2.0), Ethernet (100Base-TX/10Base-T) e Gigabit Ethernet

Display LCD A colori da 2,7 pollici

1.  SureColor SC-P7000V e SC-P9000V consentono di riprodurre il 99% dei colori PANTONE®, caratteristica che 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.

2.  Le stampanti SureColor SC-P7000, SC-P7000V, SC-P9000 e SC-P9000V sono compatibili con i più recenti standard ISO Fogra 51.

3.  (SureColor SC-P6000/SC-P8000) - PANTONE® è un marchio di proprietà di Pantone LLC. Copertura al 93% dei colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su 
carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper "Semi-matte" bianca e driver di stampa Epson con risoluzione di 2880×1440 dpi. La copertura dei colori 
PANTONE può variare se si utilizzano processori RIP di terze parti. (SureColor SC-P7000/SC-P9000) - PANTONE® è un marchio di proprietà di Pantone LLC. 
Copertura al 98-99% dei colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper "Semi-matte" bianca e driver di  
stampa Epson con risoluzione di 2880×1440 dpi. La copertura dei colori PANTONE® può variare se si utilizzano processori RIP di terze parti.

4. Per maggiori informazioni sull'opzione con inchiostro viola, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia.

 

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.


