
SureColor SC-F2000 (5C)
SCHEDA TECNICA

SureColor SC-F2000 è la prima stampante DTG (Direct-To-Garment) 
di Epson ad offrire una soluzione completa per la progettazione e per 
la stampa su capi finiti.

Ora puoi stampare direttamente su capi finiti, grazie ai nuovi inchiostri, al software di 
progettazione e alla testina di stampa di SureColor SC-F2000. Affidabile, efficiente e con 
bassi costi di gestione, questa stampante è l'ideale per la stampa diretta su magliette o 
borse. Inoltre, con i suoi inchiostri UltraChrome DG e il software Garment Creator, questa 
stampante per tessuti consente di generare profitti in poco tempo.

Qualità elevata
Grazie al singolo piano di stampa e all'altezza regolabile, stampare su tessuti fino a 25 
mm di spessore ottenendo risultati precisi non è mai stato così facile. L'area stampata sul 
tessuto risulta morbida, per t-shirt comode e resistenti. Dotata della testina di stampa 
Epson PrecisionCore TFP e con una risoluzione fino a 1440x1440 dpi per un 
posizionamento preciso delle gocce di inchiostro, la stampante SureColor SC-F2000 
offre gradazioni uniformi e un'ampia gamma di colori dalle tonalità vivaci.
Alta velocità di stampa
Questa stampante DTG consente di stampare una maglietta in 27 secondi1, rendendo la 
produzione semplice e rapida.
Inchiostri UltraChrome DG
Gli inchiostri Epson UltraChrome DG sono disponibili in taniche da 600 ml e sono ideali 
per la stampa su tessuti scuri: l'inchiostro bianco, infatti, è molto forte e resistente alle 
screpolature. Inoltre, circola all'interno del sistema per evitare l'occlusione degli ugelli.
Flessibilità
SureColor SC-F2000 stampa su un'ampia gamma di supporti e tessuti ed è fornita 
insieme ad un software di progettazione per realizzare con facilità t-shirt personalizzate.
Eco-sostenibile
Gli inchiostri Epson UltraChrome DG hanno ottenuto la certificazione ECO PASSPORT da 
OEKO-TEX®2.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta velocità di stampa
Stampa di una maglietta in 27 secondi1

Tecnologia Epson
Testina di stampa Epson PrecisionCore TFP, 
nuovo software di progettazione e inchiostri 
UltraChrome DG
Qualità elevata
Stampa su tessuti scuri con inchiostro bianco 
resistente alle screpolature

ECO PASSPORT di OEKO-TEX®

Gli inchiostri Epson UltraChrome DG hanno 
ottenuto la certificazione Eco Passport
Flessibilità
Stampa diretta su capi finiti in un'ampia 
gamma di colori



SPECIFICHE DI PRODOTTO

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Superficie di stampa Platen largo (16x20 pollici/406x508 mm), Platen medio (14x16 pollici/356x406 mm), Platen 

piccolo (10x12 pollici/254x305 mm), Platen per le maniche (4x4 pollici/101x101 mm)

Spessore substrati compatibili fino a 25 mm

TECNOLOGIA

Tecnologia inchiostri Ultrachrome® DG

STAMPA

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta, Bianco

Configurazione ugelli 720 ugelli per il nero, 720 ugelli per ciascun colore, 720 Nozzles white x2

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 52 Watt, 20 Watt (in modalità Risparmio energetico), 10 Watt (in standby), 0,5 Watt ECM

Voltaggio CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 985 x 1.425 x 490 mm (LxPxA)

Peso 82 kg

Potenza acustica In funzionamento: 5,7 B (A)

Livello di rumore In funzionamento: 41 dB (A)

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria Stampante: 512 MB, Rete: 128 MB

Substrati consigliati cotone 100%, materiale in tessuto con almeno il 50% di cotone

Manutenzione di sistema Sistema di circolazione dell'inchiostro bianco, Sistema automatico di pulizia tessuto bagnato

Sistema di rilevamento 

spessore

Sensore spessore LED

Caratteristiche Stampa diretta da USB

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CC62001A0

Codice a barre 8715946534664

Dimensioni confezione singola 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso imballo in cartone 153 kg

Pezzi 1 Pezzi

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 1 Pezzi

SureColor SC-F2000 (5C)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Manuale di installazione / Sicurezza
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Manuale di istruzioni
Documenti di garanzia
Platen medio
Collettore inchiostro residuo
Cartucce di inchiostro separate

MATERIALI DI CONSUMO

Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)

Liquido di pre-trattamento (20 l) (C13T736100)

Maintenance Kit T736200 (C13T736200)

Singlepack Cleaning Cartridge T736000 (C13T736000)

UltraChrome DG Black T725100 (600ml) (C13T725100)

UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml) (C13T725200)

UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml) (C13T725300)

UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml) (C13T725400)

UltraChrome DG White T725A00 (600ml) (C13T725A00)

Epson Head Cleaning Set S092001 (C13S092001)

Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet for 
scale x 5 sheets) (C13S092021)

Tube Cleaning Kit (C13T736300)

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

OPZIONI

Epson SureColor SCF2000 Large Platen

C12C890911

Epson SureColor SCF2000 Medium Platen

C12C890912

Epson SureColor SCF2000 Small Platen

C12C890913

Epson SureColor SCF2000 Sleeve Platen

C12C891191

Epson SureColor SCF2000 Medium Grooved Platen

C12C932151

Epson SureColor SCF2000 Extra Small Platen

C12C932131

1.  1In modalità a due colori.
2.  
3.  2La certificazione ECO PASSPORT di OEKO-TEX® è un
sistema che consente ai fornitori di sostanze chimiche nel
settore tessile di dimostrare che i loro prodotti possono
essere usati per una produzione tessile sostenibile. Gli
inchiostri UltraChrome DG e i liquidi di pre-trattamento di
Epson hanno ottenuto la certificazione Eco Passport. Si
tratta di uno standard di sicurezza internazionale nel
settore tessile. La certificazione attesta che il prodotto è
sicuro per adulti e bambini, inclusi neonati.

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: 06-60521502; 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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


