
SureColor SC-S60600L
SCHEDA TECNICA

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 SC-
S60600L 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



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tecnologia inchiostri Ultrachrome® GS3

STAMPA

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

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

Capacità tanica inchiostro 1.500 ml

Dimensioni minime goccia 4,2 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Risoluzione di stampa 1.440 x 1.440 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Margini di stampa carte in 

rotolo

Mod. 1: 5 mm (superiore), 3 mm (destra), 5 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)

Spessore carta compatibile 0,1 mm - 1 mm

Formati carta 64 " (162,6 cm)

Fronte-retro No

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 745 Watt, 445 Watt (in modalità Risparmio energetico), 13 Watt (in standby), 1,8 Watt ECM

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

Dimensioni 2.766 x 1.147 x 1.338 mm (LxPxA)

Peso 336 kg

Livello di rumore In funzionamento: 58,5 dB (A)

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria Stampante: 512 MB, Rete: 128 kB

Manutenzione di sistema Sistema automatico di pulizia tessuto bagnato

Software incluso Epson Edge Print

Emulazioni ESC/P-R

VARIE

Gestione supporti Unità di avvolgimento automatico, Carta in rotoli

Sistemi operativi supportati Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, 

Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 

or later, Windows XP x64

Interfacce USB 2.0 tipo B, Interfaccia Gigabit Ethernet

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD Tipo: a colori, diagonale: 6,9 cm

VARIE

Garanzia 24 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CH23301A0

Codice a barre 8715946676302

Paese di origine Cina

SureColor SC-S60600L

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)

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)


