
Il meglio per 
ampliare il 
tuo business

Epson SureColor SC-F500



Amplia la tua offerta

La nuova SureColor SC-F500 offre funzionalità per la 
stampa di largo formato, pur avendo un design compatto 
da 24 pollici. 

L'ultima nata tra le stampanti a sublimazione della gamma Epson, SureColor 
SC-F500 riduce i costi totali di gestione (TCO) grazie all'uso di inchiostri contenuti 
in flaconi da 140 ml. I serbatoi di inchiostro possono essere ricaricati senza 
interrompere la stampa, con conseguente risparmio di tempo e aumento della 
produttività. Inoltre, grazie agli inchiostri per sublimazione ad alte prestazioni, 
le stampe prodotte da SureColor SC-F500 non solo sono più brillanti, ma si 
asciugano anche più rapidamente.

SureColor SC-F500 offre una soluzione completa sviluppata interamente da Epson 
per offrire innovazione a tutto tondo in vari settori, per stampe di qualità superiore 
su articoli promozionali, gadget, tessuti, soft signage e complementi d'arredo.

Caratteristiche principali:

Praticità e capacità 

Possibilità di ricaricare i serbatoi  
durante la stampa

Praticità 

Dimensioni compatte, passaggio automatico 
da un supporto all'altro, rilascio intelligente delle 
stampe e supporto opzionale

Tracciatura dei costi

Strumento di calcolo integrato per la gestione 
dei costi

Facilità di utilizzo

Connettività Wi-Fi, touch-screen 
da 4,3" e software Epson Edge Print



Ideale per produrre piccoli gadget e stampare su substrati 
rigidi, SureColor SC-F500 è una nuova stampante a 
sublimazione compatta che non scende a compromessi 
quando si tratta di qualità e prestazioni.

Ultima della gamma nata in casa Epson, la stampante SureColor SC-F500 è stata 
progettata tenendo conto delle esigenze degli utenti. Grazie a un proficuo e continuo 
scambio di informazioni con i clienti, infatti, siamo riusciti a capire quali sono gli 
aspetti più importanti per un'azienda sul fronte della stampa, al fine di sviluppare 
e produrre una soluzione perfettamente in linea con i requisiti del settore.

Le nostre tecnologie di base sono pensate per lavorare in perfetta sinergia tra 
loro, con l'obiettivo di garantire stampe affidabili e di alta qualità. A ciò si aggiunge 
la massima tranquillità offerta dalla garanzia di un anno.

L'importanza della conformità

Per garantire maggiore tranquillità, Epson offre un pacchetto che include hardware, 
software, supporti e garanzia. Gli inchiostri, inoltre, sono conformi alle normative 
previste in materia di sicurezza e ambiente, tra cui gli standard Oeko-tex e REACH.

Qualità Epson, pensando 
alle tue esigenze



L'efficienza che vuoi, la 
semplicità di cui hai bisogno

Con il suo design compatto, SureColor SC-F500 si 
integra perfettamente nell'ambiente di lavoro, migliorando 
anche i processi di stampa. In soli 24", questa piccola 
stampante include tutte le tecnologie di cui hai bisogno per 
risparmiare tempo, aumentare la produttività e semplificare 
il lavoro.

Touch-panel facile da utilizzare 

Utilizzabile anche con i guanti, l'intuitivo touch-screen da 
4,3" di SureColor SC-F500 consente di accedere facilmente 
a tutte le opzioni. 

Serbatoi di inchiostro ricaricabili

I serbatoi della stampante possono essere ricaricati mediante 
i nostri innovativi flaconi di inchiostro anche mentre è in 
corso una stampa, riducendo in modo significativo i tempi 
di inattività.

Protezione della testina di stampa 

Questa protezione evita che il supporto urti contro la testina di 
stampa, assicurando così una maggiore efficienza.

Design anti-polvere

L’innovativo design impedisce l’ingresso di polvere nella 
stampante (anche negli ambienti più polverosi), evitando errori 
di stampa dovuti all’intasamento degli ugelli e lunghi cicli di 
pulizia.



Applicazioni

Articoli promozionali e gadget

Che si tratti di stampare su tazze, tappetini per il mouse, cover per chiavi o altri 
articoli promozionali per la scuola o le aziende, SureColor SC-F500 semplifica in 
ogni caso la produzione, riducendo al minimo gli sprechi.

Tessuti e abbigliamento

SureColor SC-F500 è ideale per stampare in basse tirature su federe per cuscini, 
tessuti e capi di abbigliamento.

Substrati rigidi

Stampa immagini fotografiche di alta qualità su legno e plastica.



Impegno aziendale e responsabilità sociale
Epson si impegna a sviluppare prodotti eco-sostenibili, dalla progettazione alla produzione. 
Inoltre, aiuta i clienti a riconoscere i vantaggi ambientali offerti dalla tecnologia, che si tratti 
di ridefinire la produzione attraverso l'impiego di robot all'avanguardia, ridurre i consumi 
energetici con le nostre stampanti per l'ufficio o rivoluzionare la stampa tessile con 
soluzioni digitali.

Epson si impegna a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG, Sustainable 
Development Goals) fissati dalle Nazioni Unite, a supporto di un'economia circolare. Siamo 
consapevoli dell'importanza delle nostre scelte per il successo dei singoli individui, delle 
organizzazioni e della società ed è proprio per questo che offriamo soluzioni sostenibili.

I contenuti riportati nella presente pubblicazione non sono stati approvati dalle Nazioni Unite e non rispecchiano 
le posizioni dell'ONU, ovvero di suoi funzionari o stati membri. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito  
www.un.org/sustainabledevelopment

Modello SureColor SC-F500

Configurazione testina di stampa Testina di stampa PrecisionCore TFP

Velocità di stampa 70 secondi (A1)

Touch-screen 4,3 pollici

Risoluzione di stampa massima 2400×1200 dpi

Larghezza carta (rotolo)
Carta in rotolo: 210-620 mm
Fogli singoli: 210-620 mm
Alimentatore automatico: A4-A3

Spessore carta
Carta in rotolo: 0,05-0,21 mm
Fogli singoli: 0,12-0,27 mm
Alimentatore automatico: 0,12-0,27 mm

Specifiche massime rotolo 110 mm/17 kg

Tipo di inchiostro Inchiostri per sublimazione

Formato flaconi di inchiostro 
(140 ml)

Numero di colori 4 colori (CMYK)

SKU inchiostro Nero C13T49N100

Ciano C13T49N200

Magenta C13T49N300

Giallo C13T49N400

Cartuccia di raccolta inchiostro C13S210057

Dimensioni
970 × 811 × 245 mm
(larghezza × profondità × altezza)

Peso 30 kg

Supporto C12C933151 (opzionale)

Alimentazione 100-240 V AC, 50/60 Hz

Garanzia 1 anno


