SureColor SC-P5000

Qualità che
dura nel tempo

Precisione di alta qualità
La combinazione di eccezionale qualità di stampa e affidabilità
superiore permette alla stampante SureColor SC-P5000 di
Epson di ridefinire lo standard per la stampa di fotografie, opere
d'arte e prove colore. Con un design compatto e un ingombro
ridotto, il modello SC-P5000 risulta elegante e moderno,
perfetto per uffici e studi fotografici.
Per le applicazioni artistiche, questa stampante, che utilizza l'inchiostro nero
Light Light, offre un alto grado di prestazioni e sfumature, consentendo agli artisti
di trasformare le loro opere d'arte in riproduzioni di qualità professionale fedeli
all'originale.
I fotografi professionisti che cercano una stampante di precisione di alta qualità
troveranno nel modello SC-P5000 con inchiostro nero Light Light il massimo livello
di dettaglio con colori brillanti e precisi.
Per le prove colore pre-stampa, la presenza dell'inchiostro viola assicura
l'abbinamento perfetto delle stampe, con risultati di qualità superiore soprattutto
quando il colore riveste un ruolo importante.

Colori accurati, sempre
Grazie agli inchiostri Epson UltraChrome HDX, la
stampante SureColor SC-P5000 riproduce i colori
in modo fedele al lavoro originale. Ideali per creare
fotografie, stampe artistiche e prove colore accurate
di qualità professionale che durano nel tempo,
questi inchiostri specifici consentono di riprodurre
alla perfezione i dettagli e il contrasto di opere d'arte
e fotografie.
Per le stampe di opere d'arte e fotografie, scegli il modello con
i due livelli di grigio, che, grazie a un inchiostro ottico ad alta densità
e a pigmenti di inchiostro nero aggiuntivi (nero Matte, nero Black, nero
Light e nero Light Light), garantisce sfumature di colore omogenee per
sempre stampe realistiche.
Le agenzie di proofing troveranno che il modello SureColor SC-P5000
con inchiostro viola può riprodurre fedelmente fino al 99% dei colori
Pantone su carta patinata1, risultando così la scelta ideale per i requisiti
complessi di un flusso di lavoro rapido.
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Per una precisione ulteriore, la presenza dello SpectroProofer per
la calibrazione e il controllo in linea opzionale assicura una estrema
precisione del colore su qualunque supporto, con una misurazione
rapida delle strisce di controllo e delle tabelle dei colori nella creazione
dei profili ICC (International Color Consortium), verificandone anche
la qualità di stampa.

La tecnologia della testina di stampa PrecisionCore TFP Epson,
abbinata al set di inchiostri UltraChrome HDX con undici colori Epson,
riproduce ogni dettaglio, tonalità, trama e pennellata dell'opera d'arte o
della foto originale, offrendo massima precisione in tutte le tue stampe
e prove colore.
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Accuratezza dei colori ripetibile, sempre

Ogni piccolo dettaglio conta

Nero
Photo

Colori più intensi e sfumature
più definite

L'essenza vera della qualità
Dal momento in cui la stampa esce dalla stampante,
noterai i colori dettagliati e intensi e l'eccezionale qualità
prodotti dal modello SureColor SC-P5000.
Questa stampante metterà realmente in risalto il tuo lavoro, non soltanto attraverso
il set di inchiostri Epson UltraChrome HDX a undici colori, ma anche grazie
all'innovativa tecnologia della testina di stampa e degli inchiostri, che permette
di posizionare in modo estremamente preciso le gocce di inchiostro. Professionisti
che lavorano nel campo della fotografia e delle opere d'arte potranno creare
senza difficoltà stampe di qualità professionale che ne ricreano la visione
in ogni dettaglio.

Dai al tuo lavoro la qualità che merita
La stampante SureColor SC-P5000 ti offre
tutto ciò di cui hai bisogno per ricreare stampe
incredibilmente accurate senza mai perdere di
qualità. Anche con progetti che richiedono colori
particolarmente specifici e i dettagli più minuti,
puoi contare sulla tecnologia Epson VariableSize Droplet, che utilizza gocce di soli 3,5 picolitri
con risoluzione elevata fino a 2880x1440 dpi per
creare stampe brillanti che risultano realistiche
su un'ampia gamma di supporti. Per colori
naturali e neri intensi, gli inchiostri UltraChrome
HDX Epson offrono inchiostro nero con una
maggiore densità ottica grazie all'elevato numero
di pigmenti presenti nell'inchiostro.
È facile ottenere i risultati di qualità che il tuo
lavoro merita con la stampante SureColor
SC-P5000, grazie alla nuova formulazione
dell'inchiostro giallo che, grazie a particelle più
grandi, risulta più resistente alla luce e assicura
uniformità stampa dopo stampa. L'inchiostro
è anche in grado di regolare lo squilibrio dei
colori causato dal passare del tempo e da fattori
ambientali. La qualità assumerà un significato
tutto nuovo dopo che avrai visto i risultati.
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Condizioni
- Sulla base degli standard di misurazione JEITAA CP-3901A
- Tipo di carta: Carta lucida
- Formato carta: A4
- Temperatura: 23 °C
- Umidità: 50%

Inchiostri
HDR

*1

Nuovi inchiostri
HDX

*1 si applica solo alla modalità Nero Light Light.

Sezione verticale dei supporti

Poiché le particelle di inchiostro a
pigmenti sono più grandi, gli inchiostri
risultano più resistenti alla luce.

Prestazioni affidabili e senza problemi
Insieme a una gamma di nuove funzioni che ne migliorano
l'affidabilità, questa stampante offre sicurezza sul lungo
periodo. Non occorre essere esperti per ottenere stampe
perfette: SureColor SC-P5000 è davvero semplice da
configurare e da utilizzare, oltre a garantire velocità
e affidabilità senza pari.

Produttività coerente

Funzionamento intuitivo

È in grado di produrre grandi volumi di stampa senza
operatore grazie a una serie di funzionalità intuitive che
migliorano la produttività e offrono sempre un funzionamento
affidabile. Grazie a innovazioni che proteggono il dispositivo
contro la polvere, puoi ora produrre template e immagini
eccezionali senza interruzioni impreviste.

Una guida dettagliata visualizzata su un pannello LCD
a colori trasforma attività complesse in stampe a colori
di alta qualità con intervento dell'utente, formazione o tempi
di configurazione ridotti al minimo. Dal caricamento dei
supporti, alla gestione dei controlli automatici degli ugelli e
fino alla funzione di pulizia intelligente del modello SC-P5000,
il pannello LCD consente di eseguire qualunque operazione
senza difficoltà.

Con l'opzione di controllo automatico degli ugelli ad alta
velocità per evitarne l’occlusione, il blocco dell'ingresso della
polvere, il panno antistatico e la funzione di pulizia con timer,
la stampante SureColor SC-P5000 offre tutte le prestazioni
che è possibile desiderare da una stampante per fotografie
e opere d'arte. Dispone della cartuccia più grande possibile
da 200 ml, per un'attività di stampa economica, efficiente
e senza interventi di manutenzione.

Esprimi appieno la tua creatività
Non limitarti. Che si tratti di cartoncino pesante, canvas,
carte per applicazioni artistiche o carta fotografica, puoi
creare stampe di lunga durata e alta qualità. Carica
supporti in fogli e in rotolo contemporaneamente e alterna
agevolmente tra i due senza dover ricaricare ogni volta
i supporti in rotolo.
Lo sfregamento della testina è un ricordo del passato
e la stampante SureColor SC-P5000 è affidabile e versatile.
Una maggiore distanza della testina è in grado di accogliere
qualsiasi substrato, dal canvas alla carta per applicazioni
artistiche, senza pregiudicare la risoluzione o la nitidezza
delle immagini.

SureColor SC-P5000

Articolo

Dettagli

Specifiche

Dimensioni massime
di stampa

Formato carta (larghezza)

203 mm (8") - 432 mm (17"): Carta in rotolo: 203 mm (8") 432 mm (17"): Fogli singoli

Capacità inchiostro

200 ml/ 80 ml (forniti)

Tecnologia di stampa

Testina di stampa PrecisionCore TFP Epson/
Tecnologia Epson Variable-Sized Droplet

Colori

Tutti inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome HDX: ciano, nero Photo,
nero Matte, Vivid Magenta, giallo, arancione, verde, ciano chiaro,
Vivid Magenta chiaro, nero Light, nero Light Light o viola

Configurazione ugelli

Configurazione ugelli nero
Configurazione ugelli colori

Dimensioni minime gocce/
Risoluzione di stampa max

L'inchiostro nero Light Light utilizza: 360 ugelli per ciascun colore (x3)
L'inchiostro viola utilizza: 360 ugelli per ciascun colore (x2)
L'inchiostro nero Light Light utilizza: 360 ugelli per ciascun colore (x7)
L'inchiostro viola utilizza: 360 ugelli per ciascun colore (x8)
3,5 pl/2880x1440 dpi

Margini di stampa
foglio singolo

Senza margini

Gestione carta

Percorso carta

Alimentazione a frizione (alternanza automatica tra fogli singoli
e carta in rotolo)

Dimensioni rotolo

203-432 mm, nucleo da 2 pollici/nucleo da 3 pollici Nucleo da 2 pollici:
Maxφ 103 mm/nucleo da 3 pollici: Maxφ 150 mm

Capacità max fogli ASF

Cassetto ASF: carta comune 250 fogli (A4-A2/US-C)

Carta in rotolo rimanente

La quantità rimanente viene gestita con la stampa di un codice a barre
sulla carta in rotolo

0,08-0,50 mm: carta in rotolo 0,08-1,50 mm: fogli singoli

Spessore carta supportato

USB Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Interfacce
Pannello di controllo

8/10/11/14/16/17", A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Carta in rotolo
10/14/16/17", A4/A3/A3+, 300 mm: Foglio singolo

Dimensioni e numero delle
gocce di inchiostro

LCD a colori da 2,7"/960x240 pixel

Dimensioni (P×L×A in mm)

Riposta: 863x766x405 mm

Peso

Circa 52 kg

Consumo energetico

In funzione: circa 52 W
In modalità Ready: circa 20 W
In modalità Sleep: circa 5.0 W
In standby: meno di 0,5 W
Stampa bidirezionale e unidirezionale

Stampa

Tecnologia di allineamento automatico della testina di stampa
Tecnologia di controllo automatico degli ugelli
Passaggio automatico tra nero Photo e nero Matte
100-240 V CA a 50-60 Hz

Tensione di alimentazione
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Copertura fino al 99% dei colori Pantone

La stampante Epson SC-P5000 con set di inchiostri viola è in grado di offrire la copertura fino al 99,0% dei colori PANTONE® su carta patinata con Epson Proofing
Paper "Semi-matte" bianca e gli inchiostri Epson. La stampante Epson SC-P5000 con set di inchiostri LLK è in grado di offrire la copertura fino al 98,8% dei colori
PANTONE® su carta patinata con Epson Proofing Paper "Semi-matte" bianca e inchiostri Epson.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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.

