
SureLab SL-D500

Stampa fotografica on demand 
per retail, hospitality ed eventi
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Una soluzione realmente portatile 
per stampare foto, cartoline e calendari

Regala alla tua attività tutti i vantaggi di una soluzione portatile 
e versatile per la stampa di foto e cartoline con SureLab SL-D500.
SL-D500 è una stampante compatta, leggera e impilabile per 
la produzione di foto, calendari e cartoline 10x15 cm e 9x13 cm, 
su uno o due lati.

Soluzione sostenibile
SL-D500 ti aiuta a ridurre l'impatto 
ambientale. Grazie ai bassi consumi 
consentiti dalla tecnologia di stampa 
a freddo, ti offre una soluzione 
energeticamente efficiente e sostenibile 
per la stampa in formati ridotti. Progettata 
per ridurre al minimo l'impatto ambientale, 
SL-D500 abbatte le emissioni di CO2 
generate in fase logistica e consuma 
meno energia per stampa rispetto ai 
modelli precedenti. Dal lancio della prima 
stampante SureLab, avvenuto oltre 10 
anni fa, Epson ha costantemente ridotto 
i consumi energetici dagli iniziali 500 watt 
ad appena 18. La sostenibilità ambientale 
è ulteriormente favorita dall'utilizzo di 
cartoni realizzati con materiale riciclato 
al 100% come imballaggio per i flaconi 
di inchiostro. Inoltre, è progettata per 
la scalabilità e può essere collegata 
alla rete elettrica o alimentata a batteria.

Stampa affidabile 
di alta qualità

Leggera, compatta, 
portatile

Stampa in formato 
10x15 cm su uno o due lati

Stampa con facilità foto  
di qualità elevata

Per quanto la più compatta e leggera 
della famiglia SureLab di Epson, 
SL-D500 non ha niente da invidiare in 
fatto di qualità al modello superiore, 
SureLab SL-D1000(A). 

SL-D500 è altamente affidabile 
ed è facile da usare quanto una 
stampante domestica, con un 
alimentatore automatico di fogli 
e inchiostri di tipo CISS che 
consentono di stampare fino a 
100 fogli senza intervento dell'utente.

Soluzione compatta 
di produzione on-site
Con la SL-D500, i negozi di articoli 
fotografici e le copisterie possono 
riservare le stampanti più grandi 
per le commesse più impegnative. 

Designer, artisti e produttori di cartoline 
ne apprezzeranno l'ingombro ridotto 
e la facilità di utilizzo, mentre operatori 
di eventi e hospitality potranno sfruttarne 
la portabilità e la leggerezza per spostarla 
o sistemarla facilmente in prossimità 
di scrivanie, banconi o reception. 

(101,6 mm x 152,4 mm)

(89 mm x 127 mm)
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Stampa di alta qualità in una 
soluzione pratica a TCO ridotto

Sostenibilità e consumi 
energetici ridotti1

1 Può essere alimentata a batteria. Le batterie sono vendute separatamente. Non è garantita 
la compatibilità con tutte le batterie. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rivenditore di fiducia.

Impilabile e scalabile

Più opzioni di connessione

SL-D500 offre numerose opzioni 
di connettività che ne consentono 
il controllo tramite app, USB, LAN e 
Wi-Fi. Inoltre supporta Epson Cloud 
Solution PORT e OrderController. 

Integrazione completa
Caratterizzata da un design robusto 
con case in metallo su 4 lati, SL-D500 
è anche impilabile in un sistema a 
torre di un massimo di tre stampanti 
per una maggiore produttività. 
Grazie all'ingombro ridotto, si 
adatta perfettamente alla maggior 
parte degli ambienti e può essere 
integrata con altre stampanti Epson.

Epson SureLab 
OrderController 

Connettività USB, LAN e Wi-Fi



Modello SureLab SL-D500

Tecnologia di stampa Metodo di stampa Tecnologia inkjet Epson Micro Piezo drop-on-demand con Epson 
Variable-sized Droplet, tecnologia della testina di stampa a elevate 
prestazioni, progettata per grandi volumi di stampa

Risoluzione massima 1440 x 720 dpi

Dimensione minima della goccia 2,5 pl

Velocità di stampa su un lato -  
Alta velocità/Standard/Alta qualità

250/180/100 stampe 15x10 cm (senza bordi) all'ora

Velocità di stampa su un lato In 19,4 secondi - stampe 15x10 cm

Velocità di stampa fronte/retro - 
Standard

80 stampe 10x15 cm senza bordi all'ora

Inchiostro Set di inchiostri 6 colori, flacone di inchiostro, famiglia di inchiostri T54C

Colori disponibili Nero, ciano, ciano chiaro, magenta, magenta chiaro, giallo

Volume di inchiostro per colore 70 ml

Tecnologia inchiostri UltracChrome® D6r-S

Supporti Gestione dei supporti Cassetto da 100 fogli 10x15 cm (un lato, fronte/retro automatico)

Dimensioni foglio supportate 
(cassetto / fronte/retro)

Larghezza: da 89 a 102 mm
Lunghezza: da 127 a 152 mm

Spessore della carta 
(cassetto / fronte/retro)

Da 0,20 mm a 0,265 mm

Connettività Interfacce Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, EEE802.11b/g/n (Wi-Fi)

Linguaggio stampante ESC/P-R

Memoria 0,5 GB

Condizioni ambientali Temperatura (in funzione) Da 10 a 35 °C

Umidità (in funzione) 20-80% (senza condensa)

Temperatura (stoccaggio) Stoccaggio (prima del disimballaggio): da -20 °C a 60 °C, 1 mese a 
40 °C, 120 ore a 60 °C 
Stoccaggio (dopo il disimballaggio): da -20 °C a 40 °C, 1 mese a 40 °C

Umidità (stoccaggio) 5-85% (senza condensa)

Dimensioni LxPxA (in mm³) Stampa (vassoio aperto) 299x400x154

Stoccaggio 299x350x154

Peso (in kg) 7

Impilabile Sì, fino a 3 unità

Sicurezza dei dispositivi Connessione Kensington Lock; crittografia password (LCD)

Pannello di controllo Colore/1,44 pollici

Specifiche elettriche Tensione: corrente nominale CA da 100 a 120 V; 09 A, 220-240 V, 50/60 Hz; 1,4 A

Consumi energetici In funzione/Pronto/Sleep/Spento 
(standby)

Circa 18 W/Circa 3,8 W/Circa 1,4 W/Circa 0,35 W (CA 220-240 V)

Livello di silenziosità Livello di pressione sonora <db(A)> Circa 46 dB (A) o meno

Opzioni Opzioni Epson SureLab OrderController; Epson SureLab OrderController LE

Materiali di consumo Materiali di consumo Tanica di manutenzione, kit di assemblaggio rullo; set inchiostri T54C; 
carta fotografica DS Glossy/Luster 190 SureLab; carta fotografica DS 
Glossy/Luster 225 SureLab; carta fotografica Glossy/Luster 250 SureLab

Sistema Sistemi operativi supportati Sistema operativo: Windows®10; Windows®8.1 32 bit/64 bit 
Sistema operativo: Macintosh Mac OS X (10.9.5 o versione successiva), 
macOS 11x

Altri Durata del prodotto Intervallo di sostituzione delle parti: 100.000 fogli stampati o 5 anni di utilizzo

Contenuto della confezione Contenuto della confezione Stampante, tanica di manutenzione, guida all'installazione, CD, cavo CA
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Per maggiori informazioni, contatta il tuo rivenditore Epson di fiducia o visita il sito www.epson.it

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

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

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

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

