
SureColor SC-S60600
SCHEDA TECNICA

Amplia il tuo parco stampanti con questa soluzione ad alte prestazioni 
per il signage estremamente precisa

Dai poster alle applicazioni grafiche all'Interior Deocoration, questa stampante supporta 
un'ampia gamma di substrati per soddisfare qualsiasi esigenza. Tutte le parti che la 
compongono sono state interamente progettate e prodotte da Epson in modo da 
garantire un funzionamento affidabile e stampe di qualità professionale.

Precisione
Grazie al suo avanzato sistema di gestione dei substrati, la stampante assicura un'elevata 
precisione per prestazioni eccezionali. L'innovativo sistema di controllo automatico della 
tensione (AD-ATC), i rulli di ampio diametro e i rulli di pressione antistatici altamente 
flessibili rendono l'alimentazione ancora più corretta e precisa.

Qualità
Dotata di due testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di ultima generazione, 
SureColor SC-S60600 consente di realizzare stampe precise di eccezionale qualità 
caratterizzate da colori nitidi e brillanti. Utilizzando gli inchiostri Epson UltraChrome GS3 di 
nuova formulazione, gli utenti possono riprodurre fedelmente un'ampia gamma di colori. 
Grazie alla modalità "Precision Dot" della stampante, infine, è possibile migliorare la qualità 
di stampa su numerosi substrati.

Produttività
La manutenzione automatizzata delle testine di stampa e il sistema di raccolta della 
condensa prodotta dall'inchiostro consentono di stampare senza interruzioni, garantendo 
così elevati livelli di produttività.

Assistenza e supporto
In caso di eventuali problemi, la stampante è coperta da una garanzia standard Epson di 
due anni. Sono inoltre disponibili i contratti opzionali Epson CoverPlus, che estendono la 
garanzia e offrono una maggiore tranquillità ai clienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampe precise riprodotte in ogni dettaglio
Sistema AD-ATC ad alte prestazioni e 
alimentazione precisa dei supporti
Stampe di qualità superiore
Testine di stampa PrecisionCore TFP e 
inchiostri UltraChrome GS3 di ultima 
generazione
Applicazioni creative
Possibilità di stampare su numerosi substrati, 
tra cui pellicola trasparente, vinile, canvas e 
carta fotografica
Maggiore produttività
Manutenzione automatizzata delle testine, 
piastra protettiva e raccolta della condensa 
prodotta dall'inchiostro
Assistenza e supporto professionali
Due anni di garanzia standard con possibilità 
di estensione



LOGISTICA

Codice prodotto C11CE46301A0

Codice a barre 8715946612317

Paese di origine Cina

SureColor SC-S60600

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
Cartucce di inchiostro separate

MATERIALI DI CONSUMO

Maintenance Parts Kit S210044 (C13S210044)

Singlepack UltraChrome GS3 Black T890100 (700mL) 
(C13T890100)

Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T890200 (700mL) 
(C13T890200)

Singlepack UltraChrome GS3 Magenta T890300 (700mL) 
(C13T890300)

Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T890400 (700mL) 
(C13T890400)

Tanica cleaner (C13T699300)

Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)

Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

Secondary Carriage Rod Kit S210036 (C13S210036)
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