
SureColor SC-F6400
SCHEDA TECNICA

Il modo affidabile ed economico per produrre un’ampia gamma di 
prodotti tessili e promozionali.

La stampante a sublimazione a 4 colori da 44 pollici SC-F6400 è stata sviluppata per 
aziende tessili, produttori di articoli promozionali e studi fotografici. È dotata di cartucce di 
inchiostro ad alta capacità che contengono il 45% di inchiostro in più, contribuendo a 
ridurre i tempi di sostituzione e gli sprechi. La testina di stampa PrecisionCore MicroTFP 
aumenta la produzione fino al 20%.*

Maggiore produttività
Aumenta la produzione fino al20%* con la nuova testina di stampa PrecisionCore 
MicroTFP. La produttività degli utenti è migliorata anche grazie all’ampio touchscreen 
che, combinato con un’area di manutenzione di facile accesso, migliora l’efficienza e 
contribuisce a ridurre i tempi di inattività della stampante.

Riduzione dei tempi di inattività
La tecnologia di verifica degli ugelli riduce i tempi di inattività rilevando e regolando 
automaticamente gli ugelli ostruiti, per garantire una produttività continua e affidabile.

Semplicità d’uso delle sacche di inchiostro
Le sacche di inchiostro più grandi del 45%** aiutano a ridurre i tempi di inattività e la 
frequenza di sostituzione, mentre la riduzione degli imballaggi riduce gli sprechi. Le 
sacche di inchiostro devono essere agitate e inserite, per cui non è necessario versare e 
mescolare.

Una soluzione completa
SC-F6400 offre agli utenti una soluzione completa: dall’hardware al software, dalle testine 
di stampa all’inchiostro fino alla garanzia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione completa Epson
Hardware, software, testina di stampa, 
inchiostri e carte per il trasferimento a 
sublimazione
Facilità di installazione
Non sono necessari strumenti speciali e 
conoscenze specialistiche
Unità di avvolgimento in bundle
Stampa di lunghezze maggiori e senza 
interruzioni con avvolgimento dei supporti su 
un nucleo
Durata del prodotto
Specifiche avanzate aumentano il ciclo di vita 
della stampante e ne migliorano il ROI
TCO ridotto
Accesso semplificato per l’utente e tempi di 
inattività ridotti



LOGISTICA

Codice prodotto C11CK13301A0

Codice a barre 8715946708218

Paese di origine Cina

SureColor SC-F6400

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ink set
Kit di manutenzione
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Manuale utente (CD-ROM)
Documenti di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

UltraChrome DS Cyan T53L200 (1.6Lx2) (C13T53L200)

UltraChrome DS Magenta T53L300 (1.6Lx2) (C13T53L300)

UltraChrome DS Yellow T53L400 (1.6Lx2) (C13T53L400)

UltraChrome DS High Density Black T53L900 (1.6Lx2) 
(C13T53L900)

Head Maintenance Kit S400145 (C13S400145)

Maintenance Kit S210063 (C13S210063)

Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)

Lama ricambio taglierina automatica (C13S902006)

OPZIONI

Roll Adapter SC-F6300

C12C934701

Auto Take-Up Reel SC-F6300

C12C934671A0

1.  Rispetto a SC-F6300

Last extracted: 2023-01-31

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)



SureColor SC-F6400H
SCHEDA TECNICA

Risultati di alta qualità aprono la strada a nuovi mercati grazie 
all’ampia gamma cromatica garantita dagli inchiostri FyFp, LcLm o 
OrVi.

La stampante a sublimazione da 44 pollici a 6 colori SC-F6400H è stata sviluppata per 
aziende tessili, produttori di articoli promozionali e studi fotografici. L’ampia gamma 
cromatica include anche gli inchiostri rosa fluorescente e giallo fluorescente (FpFy), ciano 
chiaro e magenta chiaro (LcLm) o arancione e viola (OrVi).

Ancora più colori
La stampante a sublimazione da 44 pollici a 6 colori consente alle aziende di espandersi 
in nuovi mercati, poiché i set di inchiostri combinati possono: ottenere una gamma 
cromatica più ampia con l’arancione e il viola, ridurre la granulosità con il ciano chiaro e il 
magenta chiaro o stampare colori fluorescenti con il rosa e il giallo fluorescente.

Maggiore produttività
La produttività risulta migliorata grazie all’ampio touchscreen, che, combinato con 
un’area di manutenzione di facile accesso, migliora l’efficienza e contribuisce a ridurre i 
tempi di inattività della stampante.

Semplicità d’uso delle sacche di inchiostro
Le sacche di inchiostro più grandi del 45%** aiutano a ridurre i tempi di inattività e la 
frequenza di sostituzione. Inoltre, la riduzione degli imballaggi riduce gli sprechi. Versare e 
mescolare? No grazie! Ora le sacche di inchiostro devono essere semplicemente agitate 
e inserite.

Una soluzione completa
SCSC-F6400H offre agli utenti una soluzione completa in modo che tutto funzioni senza 
intoppi: dall’hardware al software, dalle testine di stampa all’inchiostro fino alla garanzia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione completa Epson
Hardware, software, testina di stampa, 
inchiostri e carte per il trasferimento a 
sublimazione
Facilità di installazione
Non sono necessari strumenti speciali e 
conoscenze specialistiche
Unità di avvolgimento in bundle
Stampa di lunghezze maggiori e senza 
interruzioni con avvolgimento dei supporti su 
un nucleo
Durata del prodotto
Specifiche avanzate aumentano il ciclo di vita 
della stampante e ne migliorano il ROI
TCO ridotto
Accesso semplificato per l’utente e tempi di 
inattività ridotti



LOGISTICA

Codice prodotto C11CK79301A0

Codice a barre 8715946708270

Paese di origine Cina

SureColor SC-F6400H

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ink set
Kit di manutenzione
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Manuale utente (CD-ROM)
Documenti di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

UltraChrome DS Cyan T53L200 (1.6Lx2) (C13T53L200)

UltraChrome DS Magenta T53L300 (1.6Lx2) (C13T53L300)

UltraChrome DS Yellow T53L400 (1.6Lx2) (C13T53L400)

UltraChrome DS High Density Black T53L900 (1.6Lx2) 
(C13T53L900)

UltraChrome DS Light Cyan T53L500 (1.6Lx2) (C13T53L500)

UltraChrome DS Light Magenta T53L600 (1.6Lx2) 
(C13T53L600)

Head Maintenance Kit S400145 (C13S400145)

UltraChrome DS Orange T53LA00 (1.6Lx2) (C13T53LA00)

UltraChrome DS Violet T53LD00 (1.6Lx2) (C13T53LD00)

UltraChrome DS Fluorescent Yellow T53L700 (1.6Lx2) 
(C13T53L700)

UltraChrome DS Fluorescent Pink T53L800 (1.6Lx2) 
(C13T53L800)

Maintenance Kit S210063 (C13S210063)

Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)

Lama ricambio taglierina automatica (C13S902006)

OPZIONI

Roll Adapter SC-F6300

C12C934701

Auto Take-Up Reel SC-F6300

C12C934671A0

1.  Rispetto a SC-F6300

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)


