Estensione
di
assistenza
CoverPlus on-site, testina
inclusa, per SureColour SCT5100
Estensione di assistenza CoverPlus
on-site, testina inclusa, per
SureColour SC-T5100
3/4/5 anni di assistenza CoverPlus on-site – Questo contratto
prevede l’intervento di un tecnico presso il luogo di utilizzo
del prodotto entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della
chiamata. Questo servizio prevede la sostituzione di una
testina all’anno nel periodo di estensione garanzia. Questo
contratto CoverPlus non copre la sostituzione di materiali di
consumo o di parti che hanno raggiunto il termine della loro
vita utile.

Estensione
di
assistenza
CoverPlus on-site, testina
inclusa, per SureColour SCT3100
3/4/5 anni di assistenza CoverPlus on-site – Questo contratto
prevede l’intervento di un tecnico presso il luogo di utilizzo

del prodotto entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della
chiamata. Questo servizio prevede la sostituzione di una
testina all’anno nel periodo di estensione garanzia. Questo
contratto CoverPlus non copre la sostituzione di materiali di
consumo o di parti che hanno raggiunto il termine della loro
vita utile.

Stand 24″ LFP desktop
Supporto per plotter Epson SureColor SCT3100N

Epson SureColor SC-T3100N
Plotter Epson SureColor SC-T3100N

Con la stampante SC-T3100N tutto sta nei dettagli, nella
produttività elevata e nelle dimensioni della stampa (fino a
24”). È progettata per chi ha bisogno di una stampante tecnica
di livello professionale che preveda costi totali di proprietà
ridotti. L’esigenza di stampare in modo esatto, preciso,
affidabile e con molti dettagli è fondamentale per architetti,

studenti, ingegneri e per chi
pubblicitaria. Versione desktop.

lavora

in

un’agenzia

Un design essenziale
Bianca e compatta, trova spazio nella maggior parte degli
ambienti.

L’inchiostro non sbava
Utilizza inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 che permettono
di ottenere stampe resistenti alle sbavature e all’acqua (dove
gli inchiostri dye standard potrebbero sbavare). Inoltre, SCT3100N garantisce neri intensi e nitidi e tratti ad alta
densità, risultando ideale per i disegni tecnici.

Supporta la stampa wireless

Accessori:

Stand 24″ LFP desktop COD: C12C933151

Epson SureColor SC-T5100
Stampante di grande formato – per
gli studi tecnici
La stampante di grande formato
consente agli utenti di
stampare disegni tecnici e CAD con dimensione fino a 36 “.
Design
Stampa wireless
Fino a 36 “

Estensione della garanzia su una
selezione di prodotti Epson

Approfitta dell’estensione della garanzia offerta da Epson. La
promozione è valida solo per i clienti finali che registrano
il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto. Consulta i
Termini e Condizioni per maggiori informazioni.
Scheda Tecnica
Metodo di
stampa

PrecisionCore ™ Print Head
Ultrachrome® XD2

Velocità di
uscita prima

Monocromatico 31 secondi, colore 31 secondi

pagina
Colori

Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Capacità del
serbatoio di
inchiostro

50 ml

Dimensione
minima delle
gocce

4 pl

Configurazione
dell’ugello

800 ugelli neri, 800 ugelli per colore

Formati di
carta

A1, A2, A2 +, A3 +, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5,
17 “(43,2 cm), 24” (61,0 cm), A0, 36 “(91,4 cm)

Stampa margini

Modalità 1: 3 mm (in alto), 3 mm (a destra), 3 mm

foglio

(in basso), 3 mm (a sinistra)

Stampa margini

Modalità 1: 3 mm (in alto), 3 mm (a destra), 3 mm

su rotolo

(in basso), 3 mm (a sinistra)

Alimentatore
automatico di

Standard (integrato)

documenti
Spessore carta
compatibile

0,05 mm – 0,27 mm

Uso di energia

28 W, 8 W (standby), 0,2 W (spegnimento)

Tensione di
alimentazione

AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz

Dimensioni del

1.268 x 696 x 913 mm (larghezza x profondità x

prodotto

altezza)

Peso del
prodotto

46 kg

Potenza sonora

Funzionamento: 7,5 B (A)

Servizi di
stampa mobile e
cloud

Apple AirPrint

Livello di
rumore

Funzionamento: 49 dB (A) – standby: 32 dB (A)

Cosa c’è nella
scatola

Cavo CA, Driver e utilità (CD), Cartucce
d’inchiostro individuali, Unità principale,
Raccoglitore di carta, Supporto per stampante,
Guida alla configurazione, Manuale per l’utente
(CD), Documento di garanzia

Memoria

Stampante: 1 GB

emulazioni
Caratteristiche
Sistemi
operativi

ESC / PR, HP-GL2, RTL
Touchscreen, Scansione diretta per stampare senza
PC
Mac OS X 10.6.8 o successivo, Windows 10, Windows
7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

compatibili
Garanzia

12 mesi di servizio in loco

interfacce

USB 3.0, interfaccia Gigabit Ethernet, Wireless
LAN IEEE 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct

Gestione dei
media

Alimentatore automatico, taglierina automatica,
rotolo di carta

Risoluzione di

2.400 x 1.200 dpi

stampa
Schermo a
cristalli

Tipo: Colore, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm

liquidi

Accessori compresi
Supporto da pavimento con ruote
Vassoio Raccogli copie

Nuova linea di stampanti per
il CAD
La gamma di stampanti Epson SureColor SC-T si amplia con due
nuovi modelli entry-level pensati per un target SOHO in ambito
tecnico/ingegneristico.
Caratterizzate da un design compatto e da facilità di utilizzo
sono ideali per stampare sia disegni tecnici sia rendering di

qualità, senza escludere la possibilità di stampare materiali
di comunicazione quali segnaletica, cartellonistica e mappe.
Offrono inoltre buona produttività e un investimento iniziale
contenuto.
Anche l’esclusiva funzionalità di commutazione automatica per
passare da carta in rotolo di grande formato a fogli in
formato A4/A3 senza l’intervento degli utenti si adatta alle
piccole realtà che hanno necessità di stampare diversi formati
in uno spazio di lavoro limitato.
I modelli della gamma (a listino da settembre 2018)
Stampanti 24”
– SureColor SC-T3100 da terra (con supporto)
– SureColor SC-T3100N desktop (senza supporto)
Stampanti 36”
– SureColor SC-T5100 da terra (con supporto)
– SureColor SC-T5100N desktop (senza supporto)
Caratteristiche principali
– Testina di stampa PrecisionCore TFP con funzione automatica
di verifica degli ugelli
– Solo 31 sec. per 1 stampa in A0
– Connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct
– Touch-screen LCD a colori da 4,3 pollici
– Inchiostri a pigmenti di nuova generazione UltraChrome XD2
in cartucce ad alto rendimento (80 ml per il nero/50 ml per i
colori)
– Stampa fino al formato 36”
– Risoluzione di stampa fino a 2400 dpi

Inchiostri
CODICE

DESCRIZIONE

ML

C13T40D140

C13T40C240

C13T40D240

C13T40C340

Singlepack
UltraChrome
80
XD2 Black
T40D140
Singlepack
UltraChrome
26
XD2 Cyan
T40C240
Singlepack
UltraChrome
50
XD2 Cyan
T40D240
Singlepack
UltraChrome
XD2 Magenta
T40C340

26

Singlepack
C13T40D340

UltraChrome
50
XD2 Magenta
T40D340

C13T40C440

C13T40D440

Singlepack
UltraChrome
XD2 Yellow
T40C440

26

Singlepack
UltraChrome
50
XD2 Yellow
T40D440

