
Epson SureLab SL-D700
SCHEDA TECNICA

SureLab SL-D700 è progettata per gli studi fotografici e i fotografi che 
desiderano stampare fotografie di qualità elevata e ampliare i servizi di 
stampa offerti.

Specifica per la stampa di fotografie di alta qualità fino a un metro di lunghezza, questa 
soluzione è la prima stampante compatta per la produzione di stampe fotografiche a 6 
colori e a getto d'inchiostro offerta da Epson. Grazie alla testina di stampa Epson Micro 
Piezo e alla tecnologia di elaborazione delle immagini, insieme con gli inchiostri originali 
Epson, SureLab SL-D700 assicura stampe nitide e ben definite. È ideale per chi desidera 
stampare fotografie, cartoline, riproduzioni di opere d'arte e altre stampe di qualità. 

Straordinaria flessibilità
SL-D700 consente di stampare fotografie, cartoline, inviti, volantini e brochure 
promozionali in numerosi formati e su un'ampia gamma di supporti, inclusa la carta in 
rotolo con finitura lucida, patinata od opaca con larghezza di 102-210 mm e lunghezza di 
89-1000 mm. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa stampante desktop può essere o 
inserita senza problemi in un chiosco fotografico; inoltre, essendo costituita 
principalmente da componenti fisse, la sua durata nel tempo è garantita.

Produzione di stampe fotografiche di alta qualità
Sulla base del successo di Epson nel settore della stampa fotografica professionale, SL-
D700 offre una qualità di stampa e un'uniformità dei colori pari a quelle delle stampanti 
professionali Epson per la grafica. SL-D700 è ideale per la stampa di immagini e biglietti 
d'auguri di qualità, oltre a lavori di stampa con elementi diversi (es. testo e immagini) e on-
demand. Questa stampante a 6 colori con tecnologia inkjet offre una gamma cromatica 
di livello superiore e stampa immagini nitide. Utilizza inchiostri professionali formulati 
appositamente per la stampa su carta fotografica lucida Premium ad alta velocità. Inoltre, 
assicura un basso costo per stampa e ha una risoluzione di 720x1440 dpi. 

Affidabilità e convenienza
Questa stampante richiede una manutenzione minima con lunghi intervalli tra gli interventi 
ed è dotata di una resistente taglierina che consente di ridurre le interruzioni, i tempi e i 
costi. 

Inchiostri UltraChrome D6-S
Grazie agli inchiostri Epson UltraChrome D6-S appositamente sviluppati da Epson, 
questa stampante produce immagini caratterizzate da colori brillanti, neri intensi, contorni 
nitidi e gradazioni uniformi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevata qualità
Testina di stampa Epson Micro Piezo e 
tecnologia LUT di elaborazione delle immagini 
Epson
Ampia gamma cromatica
Set di inchiostri a 6 colori
Stampa su numerosi supporti
Carta lucida, patinata e opaca
Affidabilità
Taglierina resistente e lunghi intervalli di 
manutenzione
Straordinaria flessibilità
Dimensioni ridotte e ampia gamma di supporti 
e formati di stampa



SPECIFICHE DI PRODOTTO

PRINT TECHNOLOGY

Metodo di stampa Tecnologia inkjet Epson Micro Piezo drop-on-demand, Tecnologia della testina di stampa a 

elevate prestazioni, progettata per grandi volumi di stampa, Tecnologia Epson Variable-sized 

Droplet

Risoluzione di stampa 720x720 dpi su carta brillante, 720x720 dpi su carta lucida, Risoluzione di 720x360 dpi su 

carta lucida "Luster", Risoluzione di 720x360 dpi su carta lucida, Risoluzione di 1440x720 dpi 

su carta opaca "Matte", Risoluzione di 1440x720 dpi su carta lucida "Luster", Risoluzione di 

1440x720 dpi su carta lucida

Dimensioni minime goccia 2,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Velocità di stampa max. 360 - 4x6" (10x15cm) Prints/h, 8 - 4x6" Secs per print

INK

Tecnologia inchiostri Ultrachrome® D6-S

Set di inchiostri 6 colori

Colori disponibili Nero, Ciano, Ciano chiaro, Magenta chiaro, Magenta, Giallo

Capacità cartucce di 

inchiostro

200 ml

SUPPORTI

Gestione supporti Carta in rotoli

Specifiche rotolo posteriore Lunghezza max. rotolo 66 m, Diametro rullo 76 mm ± 2 mm ( 3 pollici ), Diametro esterno 170 

mm, Weight 

Larghezza supporti utilizzabili 102 mm (4"), 127 mm (5"), 152 mm (6"), 203 mm (8"), 210 mm (A4)

Formato stampa 10,2 cm x 8,9 cm a 21 cm x 100 cm, 4 pollici x 3,5 pollici a 8,25 pollici x 39 pollici

Larghezza di stampa max. 210 mm

Margini di stampa Margini definiti dall'applicazione, Senza margini

Taglierina automatica Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Condizioni ambientali - 

Temperatura

Operating: 10 - 35 °C (except Matte), Matte: 15 - 25 °C, Storage: -20 - 40 °C

Condizioni ambientali - 

Umidità

Operating 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 % (senza condensa), 

Matte 40 - 60 % (senza condensa)

Consumo energetico Operating approx. 120 W

Available Software Printer Driver (standard bundling), Order Controller (optional)

Livello di pressione suono

Sistemi operativi supportati Mac OS 10.5+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 

x64 Edition

Interfacce USB 2.0 tipo A

Dimensioni 460 x 430 x 354 mm (LxPxA)

Peso 23 kg without media and ink

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CD62001CX

Codice a barre 8715946541549

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi

Epson SureLab SL-D700

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale su CD
Driver e altri programmi (CD)
Maintenance Tank
Cavo di alimentazione
Guida all'installazione
Spindle Unit(s)

MATERIALI DI CONSUMO

SureLab Pro-S Paper Glossy A4x65 2 rolls (C13S450064)

SureLab Pro-S Paper Luster 5x65 2 rolls (C13S450065)

SureLab Pro-S Paper Luster 6x65 2 rolls (C13S450066)

SureLab Pro-S Paper Luster 8x65 2 rolls (C13S450067)

SureLab Pro Paper ArtMatte 6x65 2 rolls (C13S450068)

SureLab Pro Paper ArtMatte 8x65 1 roll (C13S450069)

SureLab Pro Paper ArtMatte A4x65 1 roll (C13S450070)

T7821 Black SURELAB SL-D700 (C13T782100)

T7822 Cyan SURELAB SL-D700 (C13T782200)

T7823 Magenta SURELAB SL-D700 (C13T782300)

T7824 Yellow SURELAB SL-D700 (C13T782400)

T7825 Light Cyan SURELAB SL-D700 (C13T782500)

T7826 Light Magenta SURELAB SL-D700 (C13T782600)

SureLab Pro-S Paper Glossy 4x65 2 rolls (C13S450060)

SureLab Pro-S Paper Glossy 5x65 2 rolls (C13S450061)

SureLab Pro-S Paper Glossy 6x65 2 rolls (C13S450062)

SureLab Pro-S Paper Glossy 8x65 2 rolls (C13S450063)

Tanica di manutenzione (C13T582000)

SureLab Pro-S Paper Luster 4x65 2 rolls (C13S450137)

SureLab Pro-S Paper Luster A4x65 2 rolls (C13S450138)

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)


