
SureColor SC-S80600L
SCHEDA TECNICA

Progettata con l’obiettivo della creatività, garantisce un’incredibile 
qualità di stampa con set di inchiostri a 10 colori e sacche di 
inchiostro da 1,5 litri1.

Puoi creare qualsiasi cosa, da semplici insegne ad applicazioni grafiche e decorazioni più 
complesse su un’ampia gamma di substrati. SC-S80600L aumenta l’affidabilità, la 
produttività e la flessibilità dei supporti. Grazie all’alimentazione esterna degli inchiostri, 
che utilizza sacche di inchiostro da 1,5 litri, questa soluzione di Epson reduce i tempi di 
fermo macchina, aumenta la convenienza e diminuisce i costi dell’inchiostro. Così come 
tutte le altre stampanti per il signage della gamma, richiede una manutenzione minima, è 
altamente affidabile ed è facile da utilizzare.

Flessibilità
Puoi stampare su un’ampia gamma di substrati e materiali, tra cui: pellicola trasparente, 
vinile, tela, carta da parati e carta fotografica. Produci una qualità di stampa che salta 
all’occhio grazie alla modalità Precision Dot di Epson e allo spazio colore ancora più 
ampio, che usa 10 colori tra cui bianco e metallizzato.

TCO ridotto
Diminuisci i costi della stampa grazie all’alimentazione esterna degli inchiostri che utilizza 
sacche da 1,5 litri e riduci al minimo gli interventi degli utenti con la pulizia automatica 
della testina, per stampe ininterrotte di maggiore durata. Ottieni costi di stampa più precisi 
grazie a LFP Accounting Tool.

Produttività
Questo modello assicura facilità d’uso, interventi di manutenzione ridotti ed elevate 
velocità di stampa senza perdita di qualità. La produttività è aumentata anche grazie 
all’uso di Epson Edge Print Software e Epson Edge Control Dashboard e all’accesso a 
oltre 250 profili ICC.

Affidabilità
Tutti i componenti sono prodotti da Epson per poter fare affidamento su materiali di alta 
qualità e resistenza. SC-S80600L è dotata anche di manutenzione automatica della 
testina e di sistema per la raccolta degli spruzzi d’inchiostro per ridurre ulteriormente i 
tempi di inattività. Tutte le stampanti sono dotate di garanzia standard di due anni con 
possibilità di estensione. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione Epson con alimentazione 
esterna degli inchiostri
Le comode sacche di inchiostro da 1,5 litri 
riducono i tempi di interruzione e 
diminuiscono i costi dell’inchiostro
Risultati di altissima qualità
Testine di stampa PrecisionCore TFP e 
inchiostri UltraChrome GS3
Varietà di applicazioni creative
Possibilità di stampare su numerosi substrati, 
tra cui pellicola trasparente, vinile, tela e carta 
fotografica
Maggiore produttività
Manutenzione automatizzata della testina di 
stampa e piastra protettiva
Assistenza e supporto di ottima qualità
Due anni di garanzia standard con possibilità 
di estensione



LOGISTICA

Codice prodotto C11CH24301A0

Codice a barre 8715946676326

Paese di origine Cina

SureColor SC-S80600L

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Manuale di installazione / Sicurezza
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Manuale di istruzioni
Documenti di garanzia
Ink set
Sistema di caricamento inchiostri esterno

MATERIALI DI CONSUMO

UltraChrome GS3 Light Black T45L700 (1.5L) (C13T45L700)

UltraChrome GS3 Light Magenta T45L600 (1.5L) 
(C13T45L600)

UltraChrome GS3 Light Cyan T45L500 (1.5L) (C13T45L500)

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)

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

UltraChrome GS3 Orange T45L800 (1.5L) (C13T45L800)

UltraChrome GS3 Metallic Silver T45LB00 (500ml) 
(C13T45LB00)

Singlepack Cleaning 700ml T44A500 (C13T44A500)

UltraChrome GS3 Red T45L900 (1.5L) (C13T45L900)

UltraChrome GS3 White T45LA00 (1.5L) (C13T45LA00)

OPZIONI

Advanced Additional Print Drying System

C12C932381

1.  Tutte le sacche da 1,5 litri, tranne l’inchiostro argento
(500 ml).

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: 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)


