
SureColor SC-F100
SCHEDA TECNICA

Sviluppata per le piccole imprese e le start-up che desiderano 
espandere la propria offerta di prodotti nel settore degli articoli 
promozionali.

È la prima stampante A4 a sublimazione di Epson. Grazie all’ingombro di una stampante 
desktop A4, SC-F100 è perfetta - soprattutto quando lo spazio è limitato - per produrre 
articoli promozionali e gadget personalizzati, come tazze, portachiavi, cover per telefono e 
altri piccoli oggetti. SC-F100 soddisfa, inoltre, le esigenze dei produttori tessili che 
desiderano creare prodotti su misura come borsette, grembiuli, cordini e piccoli cuscini.

Una soluzione di stampa completa
SC-F100 offre una soluzione completa per la stampa in quanto tutti i suoi componenti - 
dalla stampante stessa agli inchiostri, dal driver alla carta - lavorano in sinergia. La 
garanzia di 1 anno o 6.000 fogli (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per 
prima) assicura la massima tranquillità. Inoltre, con la nuova piattaforma Epson Cloud 
Solution PORT, gli utenti possono tenere d’occhio i costi dei lavori di stampa e 
monitorarne l’utilizzo nel tempo.

Produzione di qualità
Con questa stampante a sublimazione compatta le aziende possono ampliare la loro 
attività stampando su numerosi gadget e articoli promozionali. La stampante garantisce 
elevati livelli di qualità e uniformità grazie alla testina di stampa PrecisionCore MicroTFP di 
Epson e una tabella di LookUp (LUT) appositamente studiata per articoli promozionali e 
gadget, nonché per substrati rigidi.

Maggiore produttività
Con il suo ridotto TCO, SC-F100 è ideale per le piccole imprese e garantisce tempi di 
produzione rapidi, il tutto senza richiedere competenze specifiche per l’installazione, 
l’utilizzo o la manutenzione. I flaconi di inchiostro da 140 ml rappresentano un’alternativa 
più economica rispetto agli inchiostri a cartuccia e consentono alle apparecchiature di 
rimanere in funzione più a lungo, riducendo così i tempi di fermo.

Semplicità di utilizzo
Le tecnologie Epson alla base di SureColor SC-F500 sono particolarmente semplici e 
intuitive. La stampante compatta SC-F100 è dotata di uno schermo inclinabile da 2,4 
pollici, connettività Wi-Fi e alimentazione carta frontale che garantisce estrema facilità nella 
sostituzione dei fogli (150 fogli). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Flaconi ricaricabili
Flaconi di inchiostro da 140 ml
Design compatto
Con l’ingombro di una stampante desktop A4
Connettività
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e USB 2.0
Soluzione di stampa end-to-end
Inchiostri, driver e carta, tutti progettati per 
lavorare in sinergia
Qualità elevata
Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP: 
stampe di qualità e colori uniformi



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro

Tecnologia inchiostri Inchiostri dye per sublimazione

STAMPA

Number of colours 4 colour

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Dimensioni minime goccia 3,8 pl

Risoluzione di stampa 600 x 1.200 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta A4 (21.0x29,7 cm)

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio AC 100 V - 240 V

Dimensioni 375 x 347 x 187 mm (LxPxA)

Peso 4,6 kg

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

MATERIALI DI CONSUMO

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400

Maintenance Box S210125 C13S210125

DS Transfer General Purpose in fogli A4 C13S400078

LOGISTICA

Codice prodotto C11CJ80302

Codice a barre 8715946690674

Paese di origine Filippine

SureColor SC-F100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ink set
Cavo di alimentazione
User guide
Documento di garanzia

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)


