
Stampante compatta 
ed elegante per poster 
e foto commerciali

SureColor SC-P8500D 



Stampa sicura e di alta 
qualità con una maggiore 
produttività
SureColor SC-P8500D è una stampante commerciale di alta 
qualità da 44 pollici per foto e poster, dal design compatto e 
moderno. È la scelta ideale per la produzione di poster e le 
copisterie, che offre un’elevata sicurezza, maggiore produttività, 
straordinaria qualità delle immagini e facilità di utilizzo.

Grazie al design intuitivo e all’ingombro ridotto, la stampante si adatta perfettamente agli 
ambienti dotati di spazio limitato. Le straordinarie velocità di produzione e la struttura a 
doppio rotolo contribuiscono ad aumentare la produttività, mentre le funzionalità IT e di 
sicurezza avanzate consentono di stampare in modo sicuro immagini e documenti riservati. 

Produci foto e poster dai colori brillanti e di alta qualità

Grazie al set di inchiostri a pigmenti a 6 colori UltraChrome Pro6 di SC-P8500D, che 
comprende un nuovo inchiostro grigio per ampliare lo spazio colore, si ottiene una qualità 
di stampa straordinaria con gradazione uniforme e minore granulosità. Ciò significa che 
la qualità di stampa del modello SC-P8500D è equivalente ad altre stampanti a 8 colori 
presenti sul mercato. È inoltre supportato come standard da Adobe Postscript 3, che 
offre tempi di elaborazione più rapidi per la riproduzione delle immagini più complesse (file 
di dati PDF, JPEG, TIFF, EPS e Cals-G4). La testina di stampa PrecisionCore MicroTFP, 
la tecnologia Variable Sized Droplet e quella di controllo degli ugelli Nozzle Verification 
Technology (NVT) si uniscono per produrre immagini brillanti e di altissima qualità, sempre. 



Aumenta la produttività con velocità straordinarie 
e funzionalità a doppio rotolo

La stampante SureColor SC-P8500D offre velocità di 
stampa straordinarie per una maggiore produttività. La 
testina di stampa PrecisionCore MicroTFP da 2,64 pollici 
consente di stampare fino a 18 m²/h in qualità fotografica 
e consente il passaggio automatico tra due diversi tipi o 
formati di supporti, mentre l’impilatore opzionale* consente 
la stampa continua e non presidiata di due rotoli interi 
per supportare volumi di produzione elevati. L’unità di 
avvolgimento automatica del rullo superiore consente di 
stampare in rotolo ad alta produttività. Il nuovo sistema 
drop-in di caricamento automatico della carta consente 
anche agli utenti inesperti di gestire facilmente i supporti in 
rotolo, inclusi fogli singoli e poster. 

Proteggi immagini e documenti sensibili 

Grazie alle sue avanzate funzionalità IT e di sicurezza per 
la protezione dei dati di immagini e documenti riservati, 
SureColor SC-P8500D è una soluzione di stampa ad 
elevata sicurezza particolarmente idonea a essere utilizzata 
in copisterie e ambienti retail di produzione fotografica.

* Soggetto a disponibilità

Posizionala ovunque 

Grazie al design moderno e all’ingombro ridotto, SureColor 
SC-P8500D è ideale per la maggior parte degli ambienti 
di lavoro, in particolare quelli in cui lo spazio è limitato. La 
stampante vanta l’ingombro più ridotto della sua categoria 
e la superficie superiore piatta può essere utilizzata come 
banco e stazione di lavoro, mentre le parti posteriore, 
anteriore e laterale, anch’esse piatte, consentono di 
bloccarla in modo stabile accanto a pareti e mobiletti. Grazie 
all’interfaccia intuitiva e al touchscreen personalizzabile da 
4,3 pollici, SureColor SC-P8500D offre un’esperienza utente 
semplificata, dove tutto è accessibile dalla parte anteriore. 
Grazie alla connettività Wi-Fi, SureColor SC-P8500D può 
essere posizionata ovunque.

Monitoraggio real-time dei livelli di produzione

Grazie al browser web Epson Cloud Solution PORT con app 
dedicata per smartphone e tablet, puoi controllare lo stato 
del tuo parco stampanti e gestirlo dove vuoi, quando vuoi.  

Production Monitor fornisce una grafica chiara e di 
facile comprensione per vedere a colpo d’occhio le 
prestazioni di ciascuna stampante della tua flotta. Grazie 
ai dati dettagliati disponibili, potrai analizzare facilmente 
la produttività e ricevere aggiornamenti operativi chiari 
ogni giorno, da qualsiasi luogo, per garantire la massima 
efficienza produttiva, nonché servizi di monitoraggio della 
manutenzione e di risoluzione dei problemi.

www.epson.it/port 



A
12

48
9_

 S
C

-P
85

00
D

_B
ro

ch
ur

e_
1i

t-
IT

_0
7/

21

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.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

www.epson.it/contactus

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

Modello SureColor SC-P8500D

Stampa

Tecnologia VSDT (Variable-Sized Droplet Technology)*1

Testina di stampa Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP

Configurazione ugelli 9600 ugelli (400 ugelli x 24 canali e 1 testina)

Risoluzione massima 2400x1200 dpi

Volume minimo delle gocce di inchiostro 3,5 pl

Velocità di stampa Carta fotografica lucida Premium formato B0 170 g/m2 152 s (velocità) 281 s (qualità) 614 s  
(Qualità max) Carta comune 35 s (bozza) 46 s (velocità) 258 s (alta qualità)

Margine (carta in rotolo) Superiore, inferiore: min. 3 mm destra, sinistra: min. 0 mm*2

Margine (foglio singolo) Superiore: min. 3 mm inferiore: min. 12,7 mm destra, sinistra: min. 0 mm*2

Inchiostro

Tipi di inchiostro Inchiostri a pigmenti

Nome dell’inchiostro ULTRACHROME PRO 6

Colori Ciano, magenta, giallo, grigio, nero Matte, nero Foto

Capacità inchiostro 350 ml, 700 ml

Gestione dei supporti

Percorso carta Rotolo (rotolo doppio), foglio singolo (alimentazione manuale), cartoncino poster (alimentazione 
manuale)

Diametro/peso massimo del rotolo Massimo 170 mm / 12,5 kg

Larghezza carta (rotolo) da 254 mm a 1.118 mm

Larghezza carta (foglio singolo) da 203 mm a 1.118 mm

Spessore carta Foglio singolo: da 0,07 mm a 0,8 mm Poster: da 0,8 mm a 1,5 mm

Lunghezza massima stampabile 91 m*3

Dimensioni senza margini 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254

Pannello di controllo Colore/dimensione LCD ottico touch a colori da 4,3 pollici

Connettività

Interfacce SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, chiavetta USB*5

Linguaggio stampante ESC/P raster, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7

Opzione HDD SSD 960 GB

Dimensioni e peso

Dimensione stampante (L) In uso 1.848 mm x 829 mm x 975 mm (LxPxA)

Dimensioni stampante (L) Riposta 1.848 mm x 499 mm x 975 mm (LxPxA)

Peso 155 [kg]*7

Specifiche elettriche Alimentazione 100-240 V CA a 50/60 Hz

Consumo energetico

In funzione 70 W

Da pronta 32 W

In modalità sleep 2,0 W

Da spenta (in stand-by) 0,3 W

Livello di silenziosità
Livello di pressione sonora <db(A)> 46

Livello di potenza sonora <B(A)> 6,4

Utility software Utility software (integrato nel CD) Windows - Driver stampante - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Manuali 
EPSON - Programma di avvio manuale - Plug-in di stampa LFP per Office - Driver PS - Cartella PS

Utility software (consegna web)

Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge 
Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (opzionale) - Epson 
Print Admin (opzionale) - Order Controller (opzionale) Mac - Driver stampante - EpsonNet Config 
SE - Manuali EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS 
DriveriOS/Android - Epson Smart Panel

Opzioni Perno di alimentazione rotolo (44 pollici), unità SSD, impilatore di produzione (44 pollici)

Materiali di consumo Cartuccia di inchiostro, tanica di manutenzione, tanica di manutenzione senza margini, taglierina, 
bastoncini per la pulizia

Sistema
Sistema operativo supportato da 
Windows

Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32 bit/64 bit), 
Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 o versione successiva

Sistema operativo supportato da Mac Mac OS X 10.6.8 o versioni successive, macOS 11 o versioni successive

Contenuto della confezione Stampante, cartuccia di inchiostro iniziale, cavo di alimentazione CA, guida di configurazione,  
CD-ROM del software, kit di manutenzione (può variare in base alla regione)

1. La tecnologia Variable-Sized Droplet può produrre fino a tre dimensioni diverse per pixel.

2. Differisce in base alle applicazioni e ai supporti.

3. La lunghezza stampabile è limitata a seconda delle restrizioni dei sistemi operativi o delle applicazioni.

4. Compatibile con la specifica USB 3.0.

5.  Non conforme alla memoria USB tramite crittografia o una funzione di sicurezza. Potrebbe non funzionare se collegato tramite lettore/scrittore di memoria USB o cavo di prolunga.

6. Si consiglia di eseguire il test prima di acquistare la stampante se si utilizza la stampa diretta HP-GL/2 o HP RTL, perché il supporto dipende dall’applicazione o dai dati.

7. Incluso nel peso: 2 taniche di manutenzione senza margini, 1 tanica di manutenzione, 2 perni.

https://www.facebook.com/Epson.Italia
https://twitter.com/EpsonItalia
www.instagram.com/Epsonitalia
https://www.linkedin.com/company/epson-italia/

