
SureColor SC-P400
SCHEDA TECNICA

Gli appassionati di fotografia possono realizzare stampe eccezionali 
su un'ampia gamma di supporti, a casa come in studio

La stampante SureColor SC-P400 coniuga inchiostri a pigmenti professionali e una 
migliore connettività in un'unica soluzione conveniente. Ideale per creare foto lucide fino al 
formato A3+, è perfetta per chi desidera entrare nel mondo della stampa fotografica 
professionale. Offre inoltre un'ampia gamma di funzionalità per la stampa da mobile e di 
possibilità di connessione, per un utilizzo ancora più semplice e versatile.

Qualità elevata
Crea fotografie lucide con un'ampia gamma di colori vivaci grazie al set di inchiostri 
UltraChrome HiGloss2 a 7 colori con Gloss Optimiser. Generando la goccia di inchiostro 
più piccola di qualsiasi altra stampante fotografica A3+ sul mercato1, il modello SureColor 
SC-P400 garantisce eccezionale accuratezza e qualità. 

Flessibilità e versatilità
Progettata per consentire ai fotografi di mostrare le proprie stampe su supporti diversi, 
SureColor SC-P400 supporta carte per applicazioni artistiche, lucide e opache fino al 
formato A3+ e fino a 1,3 mm di spessore. La possibilità di caricare carta dal retro 
consente di stampare facilmente sulle carte per applicazioni artistiche, mentre la stampa 
su rotolo da 2" consente di stampare sia formati panoramici che stampe singole. 
Supporta anche la stampa su CD e DVD.

Connettività avanzata
Progettata per offrire la massima connettività, la stampante è dotata di funzionalità 
Ethernet e USB integrate, oltre al Wi-Fi® per la stampa wireless da PC, tablet e 
smartphone, con il supporto dell'app Epson iPrint.2

Elegante e compatta
Questa elegante stampante si integra alla perfezione a casa, in studio o in ufficio. Inoltre, è 
la più piccola e leggera stampante fotografica A3+ con inchiostri a pigmenti disponibile sul 
mercato1, così gli utenti potranno risparmiare spazio prezioso su scrivanie o scaffali. 

Minore impatto ambientale
Il modello SureColor SC-P400 ha un consumo energetico molto ridotto ed è conforme 
agli standard Energy Star 2.0.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Inchiostri UltraChrome HiGloss2
Inchiostri a pigmenti a 7 colori per stampe 
eccezionali
Risultati precisissimi
Gocce di inchiostro da 1,5 pl per risultati 
precisi
Stampa su un'ampia gamma di supporti 
fino al formato A3+
Doppio percorso carta, supporto carta in 
rotolo, supporti rigidi e fine art
Connettività mobile avanzata
Stampa Ethernet, USB e wireless con Wi-Fi 
ed Epson iPrint
Design compatto e conformità agli 
standard Energy Star
La stampante fotografica A3+ a pigmenti più 
piccola e leggera disponibile sul mercato1



LOGISTICA

Codice prodotto C11CE85301

Codice a barre 8715946548876

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

SureColor SC-P400

MATERIALI DI CONSUMO

Archival Matte Paper - A4 - 50 Fogli (C13S041342)

T3242 Cyan

C13T32424010 (980 pagine)

T3241 Photo Black

C13T32414010 (4.200 pagine)

T3243 Magenta

C13T32434010 (980 pagine)

T3244 Yellow

C13T32444010 (980 pagine)

T3247 Red

C13T32474010 (980 pagine)

T3248 Matte Black

C13T32484010 (650 pagine)

T3249 Orange

C13T32494010 (980 pagine)

T3240 Gloss Optimizer

C13T32404010 (3.350 pagine)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041340)

Carta "matte" da archivio fotografico (C13S041344)

Bright White Inkjet Paper - A4 - 500 Fogli (C13S041749)

Business Paper - A4 - 500 fogli (C13S450075)

Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli (C13S041569)

Enhanced Matte Paper (C13S041719)

Enhanced Matte Paper (C13S041718)

Enhanced Matte Posterboard (C13S042110)

Carta speciale opaca "matte" alto spessore (C13S041264)

Carta speciale opaca "matte" alto spessore (C13S041261)

Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Fogli (C13S041256)

Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca (C13S041069)

Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca (C13S041068)

Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Fogli (C13S041061)

Carta fotografica lucida Premium in rotoli da 210mm x 10m 
(C13S041377)

Carta fotografica lucida Premium in rotoli da 329mm x 10m 
(C13S041379)

Carta Fotografica Lucida Premium (C13S041316)

Carta fotografica lucida Premium (C13S041315)

Premium Luster Photo Paper (C13S041785)

Premium Luster Photo Paper (C13S041784)

Carta fotografica semilucida Premium in rotoli da 329mm x 
10m (C13S041338)

Carta Fotografica Semilucida Premium (C13S041328)

Carta fotografica semilucida Premium (C13S041334)

EPSON Traditional Photo Paper (C13S045051)

EPSON Traditional Photo Paper (C13S045050)

UltraSmooth Fine Art Paper(325), fogli A3+ (13x19") 
(C13S041896)

Velvet Fine Art Paper (C13S041637)

Carta acquerello "Radiant White" (C13S041352)

Water Resistant Matte Canvas, in rotoli da 33,02 cm (13'') 
(13'') x 6, 096m (13"x20'). (C13S042012)

Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets 
(C13S400059)

1.  - Rispetto alle stampanti fotografiche A3+ della
concorrenza, con inchiostri a pigmenti e set di inchiostri a 7
colori o più, a luglio 2015.
2.  - Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una
connessione wireless.

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: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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


