SCHEDA TECNICA

SureColor SC-S60600L

Questa stampante per il signage e applicazioni grafiche a 4 colori offre
maggiore produttività grazie agli innovativi sacchetti di inchiostro da
1,5 litri ad alta capacità.
Le possibilità artistiche sono illimitate, da semplici poster ad applicazioni grafiche e
decorazioni complesse su un’ampia gamma di supporti. SC-S60600L offre all’utente
maggiore affidabilità, produttività e flessibilità dei supporti. La soluzione di inchiostro sfuso
Epson, con sacchetti di inchiostro da 1,5 litri, garantisce praticità, tempi di inattività ridotti
e costi di inchiostro inferiori. Come tutte le stampanti per il signage della gamma, questi
modelli sono a bassa manutenzione, altamente affidabili e facili da installare.
Flessibilità
Epson offre stampanti e inchiostri in grado di gestire in modo sicuro un’ampia gamma di
supporti, che consente alle aziende di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Con SCS60600L è possibile stampare su numerosi supporti, tra cui pellicola trasparente, vinile,
canvas, carta fotografica e carta da parati.
Basso TCO
Riduci i costi di stampa con la soluzione Epson di inchiostro sfuso (sacchetti di inchiostro
di grande capacità da 1,5 litri) e minimizza l’intervento dell’utente con la pulizia automatica
delle testine, per cicli di stampa ininterrotti più lunghi. Mantieni costi di stampa accurati
con lo strumento di contabilità LFP.
Produttività
Gli utenti beneficeranno di facilità d’uso, ridotta manutenzione ed elevata velocità di
stampa senza perdita di qualità. La produttività viene inoltre migliorata utilizzando Epson
Edge Print Software, Epson Edge Control Dashboard e l’accesso a oltre 250 profili ICC.
Affidabilità
Tutti i componenti sono prodotti da Epson per garantire una costruzione e una durata di
alta qualità. La SC-S60600L dispone inoltre di manutenzione automatizzata della testina e
sistema di raccolta della condensa prodotta dall’inchiostro per ridurre ulteriormente i
tempi di fermo. Tutte le stampanti includono una garanzia standard di due anni, con
possibilità di estensioni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Soluzione di inchiostro sfuso Epson
Pratici sacchetti di inchiostro da 1,5 litri
riducono i tempi di inattività e i costi
dell’inchiostro
Stampe di qualità superiore
Testine di stampa PrecisionCore TFP e
inchiostri UltraChrome GS3
Applicazioni creative
Stampa su numerosi supporti, tra cui pellicola
trasparente, vinile, canvas e carta fotografica
Maggiore produttività
Manutenzione automatizzata della testina di
stampa e piastra protettiva
Assistenza e supporto professionali
Due anni di garanzia standard con possibilità
di estensione

LOGISTICA

SureColor SC-S60600L

Codice prodotto

C11CH23301A0

Codice a barre

8715946676302

Paese di origine

Cina

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Driver e altri programmi (CD)
Cartucce di inchiostro separate
Manuale di installazione / Sicurezza
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Manuale di istruzioni
Documenti di garanzia
Sistema di caricamento inchiostri esterno

MATERIALI DI CONSUMO
Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
UltraChrome GS3 Yellow T45L400 (1.5L) (C13T45L400)
UltraChrome GS3 Magenta T45L300 (1.5L) (C13T45L300)
UltraChrome GS3 Cyan T45L200 (1.5L) (C13T45L200)
UltraChrome GS3 Black T45L100 (1.5L) (C13T45L100)
Maintenance Parts Kit S210093 (C13S210093)
Waste Ink Bottle SC-S806X0L/606X0L (C13S210071)
Tanica cleaner (C13T699300)
Singlepack Cleaning 700ml T44A500 (C13T44A500)

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
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.

