
.SureColor�SC-P600
SCHEDA TECNICA

SureColor SC-P600 è la stampante fotografica A3+ top di gamma 
Epson. Questa stampante veloce, flessibile e semplice da utilizzare, 
dotata di eccezionale produttività e connettività wireless completa, 
produce stampe fotografiche di alta qualità fino al formato A3+. Ideale 
per appassionati di fotografia e fotografi semi-professionali, SureColor 
SC-P600 è un prodotto utilissimo anche per quelle realtà che devono 
stampare spesso presentazioni a colori di alta qualità.

Qualità professionale 
Il set di inchiostri a nove colori Epson UltraChrome HD con Vivid Magenta riproduce 
un'ampia gamma di colori per stampe fotografiche di eccezionale qualità. L'elevata 
densità del nero1 (2,86 DMax su carta PGPP) assicura neri pieni e profondi e sfumature 
estremamente omogenee.

Semplicità di utilizzo
Grazie all'ampio pannello touch-screen a colori da 2,7 pollici, la stampante è facile da 
configurare e gestire, anche senza un PC. Grazie all'impostazione automatica del Wi-Fi2, 
l'utilizzo in modalità wireles è semplicissimo. 

Rimani connesso
La connettività Wi-Fi Direct® semplifica la stampa da smartphone, tablet e PC, mentre il 
supporto delle soluzioni Epson Connect3 rende possibile l'utilizzo da mobile. Sono 
supportate anche le funzioni Apple AirPrint4 e Google Cloud Print.

Stampa versatile
Il doppio percorso carta consente la stampa in formato A3+ su un'ampia gamma di carte 
fotografiche e fine art, carte telate e supporti ad alto spessre, mentre la possibilità di 
stampare su carta in rotolo la rende ideale per immagini panoramiche di sicuro impatto. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Inchiostri UltraChrome HD a nove colori
Immagini a colori di eccezionale qualità con neri 
profondi e tonalità naturali
Wi-Fi Direct ed Epson Connect
Facile connessione wireless e su Cloud
Alta velocità
Solo 153 secondi per una stampa da 13x19 
pollici
Ampio touch-screen a colori da 2,7 pollici
Facilità di utilizzo e gestione
Cartucce di inchiostro ad alta capacità
Ideale per volumi medi di stampe fotografiche in 
qualità professionale



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA
Metodo di stampa Testina di stampa Epson Micro Piezo™
Configurazione ugelli 180�ugelli per il nero, 180�ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia 2�pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri Ultrachrome® HD
Risoluzione di stampa 5.760�x�1.440�dpi

Utilizzo Casa

STAMPA
Velocità di stampa massima 6�pagine/min�Monocromatico (carta comune), 6�pagine/min�Colore (carta comune), 

44�Secondi�per 1 foto 10x15 cm (Carta fotografica lucida Premium Epson)

Colori Nero Light, Nero Light Light, Nero Photo, Nero Matte, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Vivid 
Magenta, Vivid Magenta chiaro

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing. 

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassetti carta 3
Formati carta A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, Cartolina, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 13x20 cm, 

20x25 cm, 100x148 mm, Definito dall'utente
Fronte-retro Manuale
Margini di stampe 0�mm�superiore, 0�mm�destro, 0�mm�inferiore, 0�mm�sinistro (dove il margine è definito, 

altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore)
ADF Standard (integrato)
Spessore carta compatibile 0,08�mm - 1,3�mm

Gestione supporti Alimentatore automatico documenti, Stampa senza margini, Stampa su CD/DVD, Percorso 
carte Fine Art, Carta in rotoli, Supporto per carte ad alto spessore

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 1,4�Watt�(mod. sleep), 20�Watt�(in stampa), 0,3�Watt�ECM

Voltaggio CA�220�V - 240�V,50�Hz - 60�Hz

Dimensioni 616�x�369�x�228�mm�(LxPxA)

Peso 15�kg

Sistemi operativi supportati Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Microsoft Windows XP (Home 
Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 
bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition

Software incluso Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet Setup
Interfacce USB, Ethernet, Wi-Fi
Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Servizi di stampa mobile e su 
cloud

Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print

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

Optional warranty extension available

LOGISTICA

Codice prodotto C11CE21301

Codice a barre 8715946539522

Dimensioni confezione singola 750 x 490 x 410 mm

Peso imballo in cartone 19,3 kg

Pezzi 1 Pezzi

Paese di origine Indonesia

Dimensioni pallet Euro 10�Pezzi

�SureColor�SC-P600

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Guida di installazione rapida
Driver e altri programmi (CD)
Cavo di alimentazione
Istruzioni per installazione Wi-Fi/Rete
Unità principale
Documenti di garanzia
Cartucce di inchiostro separate

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

. T7602
� T7607
� T7605
� T7609
� T7608

T7601
� T7606
� T7603
� T7604

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Orca T7609

2.200 pagine*

2.400 pagine*

10.000 pagine*

12.000 pagine*

1.100 pagine*

2.800 pagine*

1.400 pagine*

2.100 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli 
standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il 
rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini 
stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori 
informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1. Rispetto alle stampanti fotografiche A3+ della
concorrenza, con set di inchiostri da 6 colori o più, nel
mese di luglio 2014 2. L'impostazione automatica del Wi-Fi è
compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS.
L'impostazione iniziale del Wi-Fi con Windows XP richiede un
cavo USB (non incluso). 3. Epson iPrint richiede una
connessione wireless e l'app di stampa Epson. La stampa via
e-mail richiede una connessione Internet. Per maggiori
informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi
supportati, visita il sito www.epson.it/connect  4. Le
stampanti abilitate AirPrint funzionano con iPad (tutti i
modelli), iPhone (3GS o successivi) e iPod touch (3ª
generazione o successive) che utilizzano la versione più
recente di iOS.

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.
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