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ORDINI   E INFORMAZIONI   

    

On line sul nostro sito 
 

www.betaplastic.it 
 

24 h su 24 h 

Con una telefonata 

0362.861.492 
 

 9.00 - 12.30 
14.00 - 18.30 

Lun - Ven  

Con una E-mail  
 

info@betaplastic.it 
 

24 h su 24 h 

Con un fax 
 

0362.311.326 
 

24 h su 24 h 

condizioni di vendita  

La merce è resa franco nostro magazzino  

In mancanza di condizioni già in essere il pagamento si intende contrassegno o   

Non si accettano per nessun motivo resi di materiale sconfezionato o parzialmente usato   

Non si accettano resi di materiale senza autorizzazione scritta  

Non si accettano  reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della merce  

Stampato il 26/10/2021 

Betaplastic Snc  
Via dell’Industria 4/6  -  20833 GIUSSANO (MB) 
ITALY 
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PANNELLI - TAGLIA PANNELLI - CALANDRE 

Pannelli BETAFix 
La linea di pannelli BETAFix 110 e BETAFix extra 210, viene incontro alle esigenze del 
fotografo di disporre di pannelli anche di piccolo formato (a partire dal 20 x 30 cm) e 
già adesivizzati. 
 
BETAFix 110 
Sono costituiti da un nucleo in polistirene bianco espanso ad elevata densità, racchiu-
so tra 2 fogli di carta multistrato bianca, con un lato fornito con adesivo a freddo pro-
tetto con liner in carta siliconata. Spessore 10 mm 
Semplicissimi da usare sono la soluzione ideale per la perfetta presentazione delle foto 
Disponibili nelle misure 20 x 30 e 30 x 45 cm 
 
BETAFix extra 210 
Sono costituiti da un nucleo in polistirene bianco espanso ad elevata densità, racchiu-
so tra 2 fogli di carta multistrato bianca rinforzata in fibra di alluminio per una maggio-
re rigidità del supporto, un lato fornito con adesivo a freddo protetto con liner in carta 
siliconata. Spessore 10 mm 
Disponibili nelle misure 40 x 60 - 50 x 70 - 60 x 80 - 70 x 100 - 100 x 150 cm 

Pannelli KAPAFix 
Pannello leggero già adesivizzato costituito da un nucleo in polistirene grigio espanso 
ad elevata densità, racchiuso tra 2 fogli di carta multistrato bianca rinforzata in fibra di 
alluminio per una maggiore rigidità del supporto, un lato fornito con adesivo a freddo 
protetto con liner in carta siliconata. 
Spessore 5 o 10 mm 
Disponibili nelle misure 70 x 100 - 100 x 140 cm 

Taglia pannelli CIAK Professional 
Ciak Professional è l’innovativa taglierina manuale che permette  
il taglio e la rifilatura di moltissimi materiali ( Pannelli BetaFix,  
Kapa, Forex, ecc) plastiche alveolari, cartoncino,  
cartone onda singola e doppia, e molti altri fino ad uno spessore 
di 12 mm.  
 
Prodotto in Italia il  taglia pannelli Ciak Professional, in base alla 
lunghezza di taglio utile, è disponibile in sette diversi modelli: 
 

luce 80 – 105 – 125 – 155 – 205 – 255 - 305 cm. 

Calandra manuale a freddo FACILE 75  

 
Rullo montato su tavola di supporto per una rapida applicazio-

ne manuale di adesivi su stampe e pannelli fino a luce 75 cm. 

 
Movimento manuale a manovella, regolazione pressione rulli 

indipendente a dx e sx. 

 

Ideale per adesivizzare le foto al pannello.  

Luce utile di lavoro 75 cm  Spessore max 15mm  

PAD.BA- 
Bordi adesivi per pannelli h 10mm x 50mt 
Disponibile nei colori Bianco/Nero 

ACP.GANCI 

Ganci autoadesisvi leggeri  
per  foto plastificate  
o pannelli Betafix 110.  
Misura adesivo 4cmx1,5cm  PAD-GANCIO5P1 

Ganci in METALLO  
per pannelli rigidi  

Tipo FOREX  e PVC 
 da 3 e 5mm  

 

 ACP.GANCIO20 
 

Ganci Autoadesivi  
per Pannelli  

Misura adesivo  

3,4mm x 50mm  

http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
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RILEGATRICI e SPIRALI 

AI.RILEG.RZ31 
Rilegatrice RIZAC 31 manuale a 2 leve per spirali metallo, dotata di due leve indipen-
denti (una perfora l'altra chiude la spirale) e apertura laterale che permette l'inserimen-
to di fogli di dimensione maggiore del formato della spirale utilizzata. Chiusura manua-
le verticale con calamita e fermo regolabile 
Passo 3:1 foro quadro 4x4 - 35 punzoni escludibili dalla perforazione 
Utilizza spirali fino alla misura di 14,3 mm - Perfora max 15fg da gr.80 
Larghezza: mm. 300 • Max capacità di rilegatura: 120 fogli da 80 gr. con spirale dia-
metro mm. 14,3 
 

AI.RILEG.WZ31 
Rilegatrice professionale  WIREBIND 31 manuale spirali metalliche a 34 fori quadrati 
passo 3:1 (4x4mm).Perfora facilmente 20 fogli di carta da 80 g alla volta (6/7 fogli di 
carta fotografica da 260gr) dotata di due leve indipendenti (una perfora l'altra chiude 
la spirale) e apertura laterale che permette l'inserimento di fogli di dimensione maggio-
re del formato della spirale utilizzata. Chiusura manuale verticale. 
Utilizza spirali fino alla misura di 14,3 mm - Perfora max 15fg da gr.80 
Larghezza: mm. 300 • Max capacità di rilegatura: 120 fogli da 80 gr. con spirale dia-
metro mm. 14,3 
 

AI.FUSTEL-NAT 
Fustellatrice manuale completa di 1 fustella per realizzare asole per calendari 
e 1 fustella arrotonda angoli raggio 6mm e squadrette millimetrate per cen-
tratura. 
Fustella fino a 15 stampe fotografiche in un solo colpo.  

ACO.ANME 
Spirali in metallo passo 3:1 34 anelli 
Disponibili nei colori: Bianco - Nero - 
Silver - Confezione 100 pezzi 
Misure 6,3 - 8 - 9,5 - 11 -12,5 - 14 mm 

ACO.AN21 
Spirali in metallo passo 2:1 23 anelli 
Disponibili nei colori: Bianco - Nero - 
Silver - Confezione 50 pezzi 
Misure 16 - 19 - 22 - 25 - 32 mm 

ACO.SC-1521/8 
Supporto in cartoncino bianco (non 
forato) per calendario da tavola  
Misure 21 x 16 cm  + base 8 cm  
Confezione 100pz  

ACO.GANCIMETALLO 
Ganci in metallo per Calendari a più 
Pagine 
Confezione 100 pezzi 
Misura  7 cm colori bianco o nero 

Misura 15 cm colori bianco - nero - 
silver 
Misura 20 cm colori bianco - nero - 
silver 
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PLASTIFICATRICI e POUCHES 

Plastificatrice a pouches PLASTITOS  adatta a plastificare fotografie con spessore massimo 
175mycron Plastificatrice professionale  con innovativo sistema di riscaldamento combinato: 
rulli riscaldati e piastre centrali e due rulli di calandratura in uscita. Con 2 ventole di raffred-
damento. • Spessore max plastificazione: mm. 1 • Velocità di lavoro regolabile: fino a 1200 
mm/min • Reverse antinceppamento • Termostato regolazione temperatura digitale fino a 
170 gradi. • Tempo di riscaldamento circa 3 minuti.  
 

AI.PL.TOS330 - PLASTITOS 330  Luce 330 mm 
 

Plastificatrice a pouches GMP LAMEX 325.  
 Plastifica a caldo e/o freddo fino al formato A3+ . 
 Il sistema di plastificazione a rulli caldi garantisce la migliore qualità di risultati 
anche su stampe digitali e fotografie.  
La temperatura e la velocità sono regolabili e si possono visualizzare sul display 
digitale. La temperatura una volta impostata, viene mantenuta con grande 
stabilità. La funzione stand-by è utile per ridurre il consumo energetico in caso 
di non utilizzo: la temperatura viene portata ad 80° così da poter tornare velo-
cemente alla temperatura di esercizio necessaria per lavorare. È possibile effet-
tuare il mounting su pannelli fino a 3 mm di spessore. Luce max 325 mm Spes-
sore max film 250 mic Spessore max carta 300 gr/m2 Velocità max 0,68 mt/
minuto Controllo temperatura e velocità digitale Plastifica pannelli fino a 3 mm 

AI.PL.325LAMEXO INTERESSARE 

ACP._____ 
 
Le pouches sono tasche nelle quali vanno inserite le stampe da plastificare. Sono costituite 
da due fogli di film saldati su uno dei lati corti. Per supporti di formato standard, questa 
soluzione consente di plastificare velocemente ed ottenere un prodotto finito già rifilato. 
Le stampe si posizionano all’interno delle pouches in modo che rimanga un bordo intorno 
al suo perimetro. Le pouches hanno un formato leggermente superiore (circa 3mm) dei 
formati standard della carta in commercio. Passando nella plastificatrice, i due lembi delle 
pouches si saldano sia sulla stampa, sia fra di loro nei bordi rimasti liberi. La stampa è com-

pletamente incapsulata e protetta da qualsiasi infiltrazione di umidità. 
 
Formati e spessori diversi 
È importante scegliere la pouch che meglio si adatta al formato del documento da plastificare e dello spessore più idoneo alla rigidi-
tà che si vuole ottenere. 
Gli spessori più utilizzati usati sono quattro: 80, 100, 125 e 175 micron. Una pouch da 80 micron si intende composta da due lembi 
di 80 micron ciascuno. Anche utilizzando pouch di alto spessore, la qualità del film utilizzato garantirà sempre la trasparenza. 
I formati disponibili vanno dal 60 x 90 mm al 430 x 604 mm 

Plastificatrice a pouches GMP LAMIART 470LSI 
Molto solida e affidabile, costruita con strutture molto robuste. Il 
sistema di plastificazione a rulli caldi garantisce la migliore qualità 
di risultati anche su stampe digitali e fotografie; per questo non 
c'è bisogno di "carrier" (protezione di carta siliconata nella quale 
contenere la pouch durante il processo di plastificazione). Le tem-
perature sono già programmate per gli spessori delle pouches. La 
temperatura e la velocità sono regolabili e si possono visualizzare 
sul display digitale. La temperatura una volta impostata, viene 
mantenuta con grande stabilità. La funzione stand-by è utile per 
ridurre il consumo energetico in caso di non utilizzo: la tempera-
tura viene portata ad 80° così da poter tornare velocemente alla temperatura di esercizio necessaria per lavorare. Luce max 470 mm 
Spessore max film 250 mic Spessore max carta 300 gr/m2 Velocità max 0,68 mt/minuto Controllo temperatura e velocità digitale È 
possibile effettuare il mounting su pannelli fino a 3 mm di spessore  

AI.PL.470LSIO  
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RIFILATRICI e TAGLIERINE 

Rifilatrici a lama rotante serie K.  
Le rifilatrici a lama rotante serie K sono attrezzature perfette per tagliare in modo accurato Fotogra-
fie, Poster, Mappe, ecc. La lama è situata all’interno di una manopola che assicura un’operatività in 
totale sicurezza. I principali formati UNI sono disegnati sul piano di lavoro. Scala di misura in centi-
metri ed in pollici. Pressino automatico che agisce contemporaneamente all’ avanzamento della 
lama. 
 

AI.TAG.K3019 -  da tavolo - Luce 480 mm  
 
AI.TAG.K3021 -  con stand - Luce 960 mm 
 
AI.TAG.K3022 -  con stand - Luce 1300 mm 
 
AI.TAG.K3026 -  con stand - Luce 1500 mm 

Rifilatrici a lama rotante serie K PRO.  
Le rifilatrici a lama rotante serie K PRO costruite interamente in acciaio consento un’assoluta preci-
sione di taglio e sono perfette per tagliare in modo accurato Fotografie, Poster, Mappe, e tutte le 
stampe di grande formato. La lama è situata all’interno di una manopola che assicura un’operativi-
tà in totale sicurezza. Il cursore è dotato di bronzine autolubrificanti per una perfetta scorrevolez-
za. I fianchetti laterali aperti permettono di far scorrere i fogli, è quindi possibile tagliare supporti di 
qualsiasi lunghezza. 
 

AI.TAG.KP1300 -  con stand e telo di raccolta  - Luce 1300 mm 
 
AI.TAG.KP1500 -  con stand e telo di raccolta  - Luce 1500 mm 

Taglierine serie PROFESSIONAL M 
Originariamente progettata per soddisfare i severi requisiti dei fotografi professionisti, la serie Professional “M” nel corso del tempo è 
diventata lo standard per molte applicazioni in cui la massima qualità e affidabilità sono fondamentali.  
La taglierina Professional "M" dispone di lame autoaffilanti, doppie guide in acciaio cromato a scorrimento 
silenzioso, fermo regolabile, testa e fine corsa in metallo. Ciò garantisce rigidità e precisione, essenziali per un 
taglio accurato su una vastissima gamma di materiali.  
Alcuni dei principali vantaggi della gamma Professional Series "M", sono i seguenti:  
Il massimo in termini di robustezza e affidabilità per una taglierina a lama rotante.  
Piano di lavoro realizzato in duraturo MDF.  Rivestimento in laminato con griglie per il posizionamento preci-
so di lavoro. Striscia di protezione trasparente per una precisa visione del punto di taglio. Registro di riferi-
mento laterale con cursore posizionabile. Lame rotanti in acciaio e il piatto in tungsteno, rifinite a mano. 
Coppia di guide cromate, realizzate in resistente acciaio, aumenta la pressione del taglio della lama. 
Questa taglierina è progettata per uso intensivo ed ha una garanzia di 5 anni.  
 

AI.TAG.RTM18 - da tavolo - Luce 45,5cm  
 
AI.TAG.RTM20 - da tavolo - Luce 51cm  
 
AI.TAG.RTM24 - da tavolo - Luce 61cm 
 
AI.TAG.RTM30 -  da tavolo  - Luce 76 cm -  AI.TAG.RTM30S -  con stand - Luce 76 cm 
 
AI.TAG.RTM36 -  da tavolo  - Luce 91 cm -  AI.TAG.RTM36S -  con stand - Luce 91 cm  
 
AI.TAG.RTM42 -  da tavolo  - Luce 106,8 cm -  AI.TAG.RTM42S -  con stand - Luce 106,8 cm  
 
AI.TAG.RTM54 -  da tavolo  - Luce 137,4 cm -  AI.TAG.RTM54S -  con stand - Luce 137,4 cm   
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BUSTE - TUBI - ASTINE  
 
Busta in cartoncino bianco con apertura lato lungo. 
Disponibili in 2 misure 
 
WCBUCAR2633N - Misura 26 x 33 cm - Confezione 250 pezzi 
WCBUCAR3247N - Misura 32 x 47 cm - Confezione 125 pezzi 
 
Tubo in cartoncino bianco . 
Disponibili in 3 misure 
 
WCTUBOCAR33 - Misura 7,5 x 7,5 x 33 cm - Confezione 150 pezzi 
WCTUBOCAR52 - Misura 7,5 x 7,5 x 52 cm - Confezione 100 pezzi 
WCTUBOCAR82L - Misura 7,5 x 7,5 x 82 cm - Confezione 50 pezzi 

ACP.AST- 
 
Astine in plastica a doppio binario per calendari e poster. Complete di gancino. 
Vendute  imbustate ( bustina con 2 astine e 1 gancino)  o sfuse 
Colori  bianco o nero - Confezione per 100 calendari 
Misure 
20,5 cm  - 30,5 cm - 45,5 cm 
 

ACP.DOR- 
 
Dorsini in plastica trasparente con appendino jolly  - Confezione per 100 calendari 
Misure 
29,7  cm  - 30,5 cm  

ACP.DOR--APP 
 
Appendini Jolly per dorsini in plastica - Confezione 100 pezzi 
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DNP DS 620 

AI.DS-620 
 
DS620 è la stampante di punta della linea di stampanti a sublimazione termica DNP. 
 
Grazie alla straordinaria flessibilità, la stampante DS620 supporta un'ampia gamma di formati 
fotografici, dal formato 5x15 cm al formato 15x23 cm.  
La nuova funzione di riavvolgimento consente di stampare in più formati su qualsiasi suppor-
to in modo efficiente. 
 
La stampante DS620 produce colori precisi su carta fotografica Fotolusio Premium Digital. 
Sullo stesso supporto è possibile realizzare una finitura opaca o lucida, in base alle vostre esi-
genze. 
  
Inoltre, la modalità standby riduce al minimo il consumo energetico  (<0,5 W) quando la stam-
pante non è in funzione. Per utilizzarla di nuovo, la stampante torna attiva dalla modalità di 
standby in soli 9 secondi.  
DS 620 è in grado di supportare gli elevati carichi di lavo-

ro quotidiani della vostra attività commerciale, DNP Photo Imaging Europe offre ai clienti un 
servizio di garanzia migliorato, con 2 anni di garanzia standard o fino a 100.000 stampe con 
la testina di stampa termica. 

 
 
 
 
 
Carta e Ribbon 
 
SCO.152200.620 (Misura 10,2 x 15,2 /15 ,2x 20 cm) 
SCO.127178.620 (Misura 12,7 x 17,8 cm) 
SCO.152230.620 (Misura 15 ,2x 23 cm) 
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DNP RX 1 HS 

AI.DNP.DSRX1HS 
 
RX1HS è la stampante level entry della linea di stampanti  a sublimazione termica DNP. 
 
Piccola e compatta è perfetta sia per essere utilizzata in negozio che per essere portata ad 
eventi e manifestazioni sportive. 
 
La stampante RX1HS produce colori precisi su carta 
fotografica Fotolusio Premium Digital. Sullo stesso 
supporto è possibile realizzare una finitura opaca o 
lucida, in base alle vostre esigenze. 
  
Inoltre, la modalità standby riduce al minimo il con-
sumo energetico  (<0,5 W) quando la stampante 
non è in funzione. Per utilizzarla di nuovo, la stam-
pante torna attiva dalla modalità di standby in soli 

9 secondi.  
RX1HS è in grado di supportare gli elevati carichi di lavoro quotidiani della vostra atti-
vità commerciale, grazie alla sua migliorata velocità di stampa ( 290 stampe /ora nel 
formato 10 x 15 con finitura lucida). 
DNP Photo Imaging Europe offre ai clienti un servizio di garanzia migliorato, con 2 
anni di garanzia standard o fino a 40.000 stampe con la testina di stampa termica. 

 
 
 
 
 
Carta e Ribbon 
 
SCO.102152.005 (Misura 10 ,2x 15,2 cm) 
SCO.127178.000 (Misura 12,7x 17,8 cm) 
SCO.152200.005 (Misura 15 ,2x 20 cm) 
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DNP DS 820 

AI.DS-820 
 

La stampante ideale per foto in grandi formati per eventi e in studio! 

La stampante DS820 è il modello potente e compatto che merita il tuo talento. Poiché hai bisogno della 
migliore qualità, la stampante DS820 offre colori vivaci e professionali per portare la qualità di uno studio 
fotografico sul posto. 

La DS820 è in grado di stampare in tempi record formati fotografici grandi, anche in stampa panoramica, 
fino a 8x32". Inoltre, il comprovato sistema antipolvere integrato protegge la carta da qualsiasi contamina-
zione.  
Nuova funzione di riavvolgimento per stampare 2 formati di stampa con 1 carta fotografica: ottimizza la 

stampa e riduce gli sprechi.  

2 tipi di carta ( Digital Standard e Pure Premium Digital) e  

4 tipi di finitura ( Opaco – Extra Opaco – Lucido – Brillante ) 

Velocissima stampa un formato A4 in soli 33,2 secondi 

DS 820 è in grado di supportare gli elevati carichi di lavoro quotidiani della vostra attività com-
merciale, DNP Photo Imaging Europe offre ai clienti un servizio di garanzia migliorato, con 2 
anni di garanzia standard o fino a 100.000 stampe con la testina di stampa termica. 

 
 
 
 
 
Carta e Ribbon 
 
SCO.203305.ST  (Misura 20,3 x  30,5 cm) 
SCO.203305.PP  (Misura 20,3 x  30,5 cm) 
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DNP SL 620 II 

AI.DNP.SL620 
 
Il miglior chiosco fotografico "tutto in uno" con la stampante DS620 II di DNP. 
"DP-SL620 II" combina insieme software, stampante a 6” DS620 e terminale per gli ordini DS-
T6mini con display da 11,6". 
La fotografia da telefoni cellulari sta diventando sempre più comune, e con questa aumenta 
di pari passo la domanda di stampe istantanee da chioschi fotografici. Allo stesso modo, 
diversi servizi di stampa istantanea come fototessere e foto di eventi stanno sperimentando 
un periodo di rapida crescita. 
La stampante DP-SL620 II offre una varietà di formati di photo finishing, che comprendono 
stampe standard, fototessere e foto per documenti d'identità anche per passaporto biometri-
co*.   
DP-SL620II può essere collegata fino a 4 stampanti per la gestione contemporanea di più 
formati carta 
 
*Deve essere acquistata la licenza fotografica per passaporto biometrico allo scopo di attiva-
re questa funzione. 
DNP Photo Imaging Europe offre ai clienti un servizio di garanzia migliorato, con 2 anni di 
garanzia standard o fino a 100.000 stampe con la testina di stampa termica. 

 
 
 
 
 
 
 
Carta e Ribbon 
 
SCO.152200.620 (Misura 10,2 x 15,2 /15 ,2x 20 cm) 
SCO.127178.620 (Misura 12,7 x 17,8 cm) 
SCO.152230.620 (Misura 15 ,2x 23 cm) 
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Consumabili per Stampanti a sublimazione  
DNP  RX1 HS 
 
SCO.102152.005  2 rotoli di carta 102x152 + 2 ribbon  ( 1400 stampe ) 
 
SCO.127178.005  2 rotoli di carta 127x178 + 2 ribbon  ( 700 stampe ) 
 
SCO.152200.005  2 rotoli di carta 152x200 + 2 ribbon  ( 700 stampe ) 
 
DNP  DS 620  -  DNP SL 620 II 
 
SCO.102152.620  2 rotoli di carta 102x152 + 2 ribbon  ( 800 stampe ) 
 
SCO.127178.620  2 rotoli di carta 127x178 + 2 ribbon  ( 460 stampe ) 
 
SCO.152200.620  2 rotoli di carta 152x200 + 2 ribbon  ( 400 stampe15 x 20 - 800 stampe10 x 15  ) 
 
SCO.152230.620  2 rotoli di carta 152x230 + 2 ribbon  ( 360 stampe ) 
 
DNP  DS 40 
 
SCO.102152.003  2 rotoli di carta 102x152 + 2 ribbon  ( 800 stampe ) 
 
SCO.152200.003  2 rotoli di carta 152x200 + 2 ribbon  ( 400 stampe ) 
 
DNP  DS 820 
 
SCO.203305.ST 2 rotoli di carta STANDARD DIGITAL 203x305 + 2 ribbon  ( 220 stampe ) 
 
DNP  DS 80  DUPLEX 
 
SCO.203305.DUP  1 rotolo di carta 203x305 + 1 ribbon  ( 110 stampe ) 

 
 
 
 

Carta e Ribbon  
DNP / SONY 

Carta 10x15 stampante  SONY UP-CL10R  
 

SCO.2UPC-C14  

Carta 13x18 stampante  SONY UP-CL10R  
 

SCO.2UPC-C15 

Carta 10x15 stampanti SONY :  
UPXC300 - UPXC200 -  

UPXC100 PASSPORTO PRINT SYSTEM - UPXD100  
SCO.10UPC-X34  

Carta 10x15 stampanti SONY :  
UPXC300 - UPXC200 - UPXC100 PASSPORTO PRINT SYSTEM -  

UPXD100 - DNP ID400 Printer 
SCO.10UPC-X46 
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Carta e Ribbon  
MITSUBISHI   

CKMS15E SCO.MI-CKM15S  

CKMS18E SCO.MI-CKM18S 

CKMS20E SCO.MI-CKM20S 

CK3812-H SCO.MI-CK3812H   

CK900S4P SCO.MI-CK900S4P   

CK9015 SCO.MI-CK9015   

CK9046 SCO.MI-CK9046 

CK9057 SCO.MI-CK9057  

CK9069 SCO.MI-CK9069   

CK9523 SCO.MI-CK9523   

CKD715 SCO.MI-CKD715   

CKD718 SCO.MI-CKD718 

CKD720 SCO.MI-CKD720 

CKD723 SCO.MI-CKD723  

CKD746 SCO.MI-CKD746   

CKD746-U SCO.MI-CKD746 -U  

CKD757 SCO.MI-CKD757   

CKD768 SCO.MI-CKD768 

CKD769 SCO.MI-CKD769 

CKD820 SCO.MI-CKD820 

CKD868 SCO.MI-CKD868 

CKK76R SCO.MI-CKK76R 
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EPSON SureLab SL - D800 

 
AI.DL-EPD800 
 
 
 

Specifica per la stampa di fotografie alta qualità fino a 100 cm di lunghezza, questa è la prima stampante compatta per la produzio-
ne di stampe fotografiche a 6 colori a getto d'inchiostro offerta da Epson. Grazie alla testina di stampa Epson Micro Piezo e alla tec-
nologia di elaborazione delle immagini, assicura stampe nitide e ben definite.  
 
SL-D800 consente di stampare fotografie, cartoline, riproduzioni di opere d'arte, inviti, volantini e brochure promozionali in nume-
rosi formati e su un'ampia gamma di supporti in rotolo con finitura lucida o Lustre con larghezza 102-127-152-205-210 mm .  
 
Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa stampante desktop può essere inserita senza problemi in un chiosco fotografico. Sulla 
base del successo di Epson nel settore della stampa fotografica professionale, SL-D800 offre una qualità di stampa e un'uniformità 
dei colori pari a quelle delle stampanti professionali Epson per la grafica.  
 
Questa stampante a 6 colori con tecnologia inkjet utilizza inchiostri professionali formulati appositamente per la stampa su carta 
fotografica Glossy ad alta velocità. Inoltre, assicura un basso costo per stampa e ha una risoluzione di 720x1440 dpi.  
 
Grazie agli inchiostri Epson UltraChrome D6-S appositamente sviluppati da Epson, questa stampante produce immagini caratteriz-
zate da colori brillanti, contorni nitidi e gradazioni uniformi  
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Inchiostri per   
EPSON SL - D800 -  EPSON SL - D700          

FUJI S DE 100 - FUJI DX 100 

ACI.EP.T43U140 
Tanica Black  
 
ACI.EP.T43U240 
Tanica Ciano  
 
ACI.EP.T43U340 
Tanica Magenta  
 
ACI.EP.T43U440 
Tanica Yellow  
 
ACI.EP.T43U540 
Tanica Light Ciano  
 
ACI.EP.T43U640 
Tanica Light Magenta  
 
 
 
ACIT.C13T582000 
Tanica di servizio  

ACI.FU-DX100B 
Tanica Black  
 
ACI.FU-DX100C 
Tanica Ciano  
 
ACI.FU-DX100M 
Tanica Magenta  
 
ACI.FU-DX100Y 
Tanica Yellow  
 
ACI.FU-DX100SB 
Tanica Sky Blue  
 
ACI.FU-DX100P 
Tanica Pink  
 
 
 
ACIT.FU-DX100 
Tanica di servizio  

Taniche Epson per SL - D800 da 200ml 

Taniche Fuji per DX 100 da 200ml 

ACI.EP.T7821 
Tanica Black  
 
ACI.EP.T7822 
Tanica Ciano   
 
ACI.EP.T7823 
Tanica Magenta  
 
ACI.EP.T7824 
Tanica Yellow  
 
ACI.EP.T7825 
Tanica Light Ciano  
 
ACI.EP.T7826 
Tanica Light Magenta  
 
 
 
ACIT.C13T582000 
Tanica di servizio  

Taniche Epson per SL - D700 da 200ml 

ACI.FU-DE100B 
Tanica Black  
 
ACI.FU-DE100C 
Tanica Ciano  
 
ACI.FU-DE100M 
Tanica Magenta  
 
ACI.FU-DE100Y 
Tanica Yellow  
 
 
 
 
 
 
ACIT.FU-DE100 
Tanica di servizio  

Taniche Fuji per DE 100 da 200ml 
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Carta per   
EPSON SL - D800 -  EPSON SL - D700          

FUJI DE 100 - FUJI DX 100 

DES.S45___ 
 
Carta originale EPSON 
 
SureLab Pro Paper Glossy - Banda 102 -127 - 152 -203 mm 
 
SureLab Pro Paper Luster - Banda 102 -127 - 152 -203 mm 
 
SureLab Pro Art Matt - Banda 152 -203 -210 mm 

DFU.___ 
 
Carta originale FUJI 
 
Fuji DE 100 / DX 100  
Paper Glossy - Banda 102 -127 - 152 -203 mm 
 
Fuji DE 100 / DX 100 
 Paper Luster - Banda 102 -127 - 152 -203 mm 
 

DPRO.___ 
 
Carta PROMED   
Paper Glossy per  EPSON D700 /D800 - FUJI DX100 / DE100 
Banda  -127 - 152 -203  mm 
 
Paper Luster per  EPSON D700 /D800 - FUJI DX100 / DE100 
 
Banda  -127 - 152 -203  mm 
 

DKO.KDP 
 
Carta originale KODAK Professional 
 
Paper Glossy per EPSON D700 /D800 - FUJI DX100 / DE100 
Banda 102 -127 - 152 -203  mm 
 
Paper Luster - per EPSON D700 /D800 - FUJI DX100 / DE100 
Banda 102 -127 - 152 -203  mm 
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Taniche e Carta 

DPRO.___ 
 
Carta PROMED   
Paper Glossy per  EPSON D3000 - QSS GREEN  
Rotoli da 100 mt 
Banda  -127 - 152 - 203 - 305 mm 
 
Paper Luster per  EPSON D3000 - QSS GREEN  
Rotoli da 100 mt 
Banda  -127 - 152 - 203 - 305 mm 

DKO.KDP 
 
Carta originale KODAK professional 
 
Paper Glossy per  EPSON D3000 - QSS GREEN  
Rotoli da 100 mt 
Banda  -127 - 152 - 203 - 305 mm 
 
Paper Luster - per  EPSON D3000 - QSS GREEN  
Rotoli da 100 mt 
Banda  -127 - 152 - 203 - 305 mm 
 

Taniche inchiostro originale  

per DryLab  QSS Green / Green II/ D701/703/705/1005 . 

Colori Nero – Ciano – Magenta – Giallo 

Capacità 500 ml 

 
ACI.H086075 
Tanica Black  
 
ACI.H086076 
Tanica Ciano  
 
ACI.H086077 
Tanica Magenta  
 
ACI.H086078 
Tanica Yellow  
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SureColor SC-P5000 - SureColor SC-P7000 - SureColor SC-P9000  
 
SureColor SC - P5000 stampante professionale 17 pollici - 10 colori  
SureColor SC - P7000 stampante professionale 24 pollici - 10 colori  
SureColor SC - P9000 stampante professionale 44 pollici - 10 colori  
Stampanti per foto e prove colore sono in grado di riprodurre in modo fedele il 99% dei 
colori certificati da Pantone® , sono dotate di un set di inchiostri a 10 colori e della testi-
na di stampa Epson PrecisionCore TFP per produrre stampe accurate e di lunga durata. 
Tali tecnologie avanzate sono affiancate da una gamma di funzionalità di facile utilizzo.  
Panoramica  
Ampia gamma di colori  
Le stampanti SC-P5000/SC-P7000/SC-P9000 sono dotate di un set di inchiostri a pigmen-
ti UltraChrome HDX a 10 colori e riproducono il 99% dei colori certificati da Pantone® , 

per ottenere risultati di qualità superiore ed estremamente fedeli con colori luminosi e vivaci. La modalità avanzata per il bianco e 
nero consente di ottenere neri intensi, profondi e ad alta densità oltre a tonalità estremamente omogenee, per stampe di qualità 
superiore.  
Affidabili ed efficienti  
Grazie alla testina di stampa Epson PrecisionCore TFP e alla funzione automatica di controllo degli ugelli, i risultati di stampa saranno 
uniformi e della massima qualità. La utility Epson Colour Calibration e il software opzionale SpectroProofer con tecnologia X-Rite con-
sentono misurazioni dei colori rapide e precise, garantendone una riproduzione uniforme, senza la necessità di sostenere i costi per 
moduli aggiuntivi.  
Convenienti e facili da utilizzare  
Ogni particolare delle stampanti è stato concepito per ottenere i migliori risultati in termini di facilità di utilizzo e affidabilità. Cambiare 
supporto è semplice e veloce grazie a un pannello di controllo LCD e a un menu intuitivi, mentre le taniche separate da 350 e 700 ml 
( da 200 ml nel modello P5000)offrono maggiori volumi di stampa tra gli interventi di sostituzione. Il disco rigido opzionale da 320 
GB consente agli utenti di liberare spazio sul loro computer e di memorizzare diversi lavori direttamente sulla stampante.  
Stampe che durano a lungo  
Grazie all'elevata resistenza alla luce, la qualità delle stampe prodotte rimarrà inalterata per lungo tempo: le stampe realizzate su car-
ta fotografica lucida Premium, infatti, durano fino a 60 anni.  

SureColor SC-P700 stampante fotografica10 colori - A3+  
SureColor SC-P900 stampante fotografica 10 colori - A2+ 
 Forma compatta, design elegante SC-P700 e SC-P900 riesco-
no a unire funzionalità straordinarie con un’estetica discreta. 
Sono ugualmente adatte in casa, in uno studio fotografico 

professionale o in uno spazio di lavoro in ufficio. In modalità 
standby, i dispositivi si adattano perfettamente allo studio o 
all’ambiente di lavoro, quasi confondendosi come impianti 
per il suono ad alta fedeltà. Funzione e forma Il design inno-
vativo che contraddistingue queste stampanti non è sempli-
cemente estetico. Senza aree aperte in modalità standby, la 
stampante è protetta da sporcizia e polvere aumentando 
così affidabilità, efficienza e durata. Durante la stampa, il per-
corso è illuminato da luci a LED, in modo da avere una visio-
ne diretta della superficie del supporto mentre viene prodot-
ta la stampa.  

Libertà di scelta del formato Oltre a stampare in formato A2+ 
o A3+, questi modelli sono pensati per soddisfare la tua crea-

tività. SC-P700 dispone di un’unità integrata per carta in rotolo senza mandrino da 13 pollici con alimentazione automati-
ca, per abbattere vecchi vincoli e dare vita ai tuoi panorami. SCP900 offre un’unità opzionale per carta in rotolo fino a 17 
pollici di larghezza. Migliore interazione, più informazioni Con il nuovo pannello LCD ottico touch da 4,3 pollici, selezio-
nare le impostazioni è facilissimo. Lo schermo può anche essere personalizzato per visualizzare solo le informazioni più 
rilevanti. Liberi dallo scambio di inchiostri neri. Non solo la nuova testina di stampa offre i neri più profondi, ma elimina la 
necessità di scambiare gli inchiostri nero matte e nero fotografico (MK e PK) con l’aggiunta di un canale di stampa extra: 
10 canali per 10 inchiostri.  
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SureColor SC-P7500 - SureColor SC-P9500  
SureColor SC - P7500 stampante professionale 24 pollici - 12 colori  
SureColor SC - P9500 stampante professionale 44 pollici - 12 colori  
Colori vivaci SureColor SC-P7500 e SC-P9500, le prime stampanti a 12 colori della gamma Epson, utilizza-

no un set di inchiostri di nuova concezione (UltraChrome Pro12 con tecnologia K3) che include l'arancio-
ne, il verde e il viola, per colori estremamente accurati grazie alla più ampia gamma cromatica attualmen-
te sul mercato. Le innovative testine di stampa messe a punto da Epson utilizzano fino a 800 ugelli per 
ciascun colore, al fine di garantire un posizionamento estremamente preciso delle gocce, senza offusca-
menti e sbavature. Perfette in ogni dettaglio, le immagini si caratterizzano per le loro sfumature uniformi e 
l'accurata riproduzione della texture.  

Neri più profondi Grazie alla tecnologia di overcoating per il miglioramento del nero, queste due inno-

vative stampanti della gamma SureColor SC-P assicurano un'elevata densità percettiva del nero. Il risultato? Stampe creative di grande 
impatto, più intense che mai.  

Facilità di utilizzo Intuitiva e facile da utilizzare, la nuova interfaccia semplifica notevolmente la stampa. L'Epson Media Installer con-

sente invece di regolare i supporti in modo semplice e rapido. Tramite il pannello LCD touch-screen da 4,3" è possibile accedere a varie 
opzioni di configurazione, tra cui l'indicatore dello stato di stampa, perfettamente visibile anche da lontano per via delle sue grandi 

dimensioni, e il percorso carta illuminato per controllare l'avanzamento della stampa. In 
fase di uscita, le stampe cadono su un nuovo panno protettivo in samtent con il lato 
stampato del supporto rivolto verso l'alto. Non c'è quindi il rischio che si graffino.  

Versatilità a livello di formato Una stampa di eccezionale qualità sul supporto giusto 

può davvero valorizzare il tuo lavoro. Stampa in modo semplice e rapido su un'ampia 
scelta di supporti, tra cui carta per applicazioni artistiche, carta fotografica, canvas e 
molto altro. Con larghezze di stampa rispettivamente di 24" e 44", SureColor SC-P7500 e 
SC -P9500 lasciano massima libertà di espressione. Dai sfogo alle tue abilità e condividi 
la tua visione con le stampanti SureColor della serie SC-P.  
Produzione ad alta velocità Il tempo è denaro quando si tratta di stampare in elevate 

tirature. Per la prima volta abbiamo quindi adottato una testina di stampa μTFP12 con 
risoluzione di 300 dpi dotata di 12 canali, in modo da offrire velocità e qualità al tempo 
stesso. Grazie alle stampanti SureColor SCP7500 e SC-P9500, puoi così aumentare la 
produttività e ridurre i tempi di inattività.  

SureColor SC - P6000  - SureColor SC - P8000 
 
 
SureColor SC - P6000 stampante professionale 24 pollici  - 8 colori 
SureColor SC - P8000 stampante professionale 44 pollici  - 8 colori 
Realizzano fotografie professionali di alta qualità e di lunga durata, stampe artistiche su diversi tipi di supporto 
SureColor SC-P6000 / P8000 sono in grado di riprodurre fedelmente un'ampia gamma di colori, le stampanti sono dotate di un set di 
inchiostri a 8 colori e della testina di stampa Epson PrecisionCore TFP per produrre stampe accurate e di lunga durata. Progettate se-
condo gli standard più elevati, offrono anche una serie di funzionalità intuiti-
ve in modo che gli utenti possano disporre di strumenti all'avanguardia in 
grado di soddisfare ogni esigenza di stampa. 
Panoramica 
Ampia gamma di colori 
La stampante SC-P6000 / P800  sono dotate di un set di inchiostri a pigmenti 
UltraChrome HD a 8 colori e consente di riprodurre una vasta gamma dei 
colori certificati da Pantone

®1
, per ottenere risultati di qualità superiore ed 

estremamente fedeli con colori luminosi e vivaci. La modalità avanzata per il 
bianco e nero consente di ottenere neri intensi, profondi e ad alta densità 
oltre a tonalità estremamente omogenee, per stampe di qualità superiore. 
Affidabili ed efficienti 
Grazie alla testina di stampa Epson PrecisionCore TFP e alla funzione auto-
matica di controllo degli ugelli, i risultati di stampa saranno della massima 
qualità.  
 Semplicità di utilizzo 
Ogni particolare delle stampanti è stato concepito per ottenere i migliori 
risultati in termini di facilità di utilizzo e affidabilità. Cambiare supporto è sem-
plice e veloce grazie a un pannello di controllo LCD e a un menu intuitivi, mentre le taniche separate da 350 e 700 ml offrono mag-
giori volumi di stampa tra gli interventi di sostituzione. Il disco rigido opzionale da 320 GB consente agli utenti di liberare spazio sul 
loro computer e di memorizzare diversi lavori direttamente sulla stampante. 
Stampe che durano a lungo  
Grazie all'elevata resistenza alla luce, la qualità delle stampe prodotte rimarrà inalterata per lungo tempo: le stampe realizzate su carta 
fotografica lucida Premium, infatti, durano fino a 60 anni. 



Pagina   21 Per ordinare: 

SureColor SC-T3400 - SureColor SC-T5400  
SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T7200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SureColor SC-T3400 stampante professionale 4 colori  24 pollici - 4 
SureColor SC-T5400 stampante professionale 4 colori  36 pollici - 4 
 
SureColor SC-T3200 stampante professionale 4 colori  24 pollici - 4+1 colori 
SureColor SC-T5200 stampante professionale 4 colori  36 pollici - 4+1 colori 
SureColor SC-T7200 stampante professionale 4 colori  44 pollici - 4+1 colori 
 
Offrono prestazioni ottimizzate per le applicazioni grafiche, i disegni CAD e le mappe GIS negli 
ambienti di produzione più dinamici. Grazie alla sua potenza di elaborazione delle immagini e 
all'elevata velocità di stampa, queste stampanti soddisfano le esigenze di produttività e flessibilità 
richieste dal mercato. Le testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di cui sono dotate hanno una 
durata elevata, mentre gli inchiostri UltraChrome XD assicurano le migliori prestazioni, un rappor-
to qualità/prezzo ottimale e la massima flessibilità nell'utilizzo dei supporti. 
La serie SureColor SC-T è composta da  stampanti di grande formato a quattro colori e alta veloci-
tà, particolarmente adatte per le applicazioni grafiche di alta qualità, i disegni CAD e le mappe GIS 
nel campo della progettazione, della stampa commerciale, dell'architettura, delle costruzioni e 
dell'ingegneria, oltre che per le copisterie, il settore Retail e la formazione. 
 
Al fine di garantire la massima produttività, le stampanti serie  
SureColor SC-T dispongono di 1 GB di RAM per l'elaborazione ultrarapida delle immagini e di un'unità disco rigido opzionale da 320 
GB per il caching e il richiamo dei lavori di stampa. Il supporto PostScript opzionale con due CPU da 1,6 GHz consente di stampare in 
pochissimo tempo file di grandi dimensioni contenenti molti dati direttamente dai principali programmi di progettazione e CAD. Infi-
ne, SureColor SC-T3200 stampa con rapidità: occorrono infatti solo 28 secondi per realizzare una stampa in formato A1. 
 
L'uso delle testine di stampa Epson PrecisionCore TFP insieme agli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD assicura stampe precise di 
eccezionale qualità e facilmente ripetibili. Resistenti alle sbavature e all'acqua, gli inchiostri a pigmenti UltraChrome XD consentono di 
riprodurre neri intensi e linee ben definite, fondamentali nei disegni tecnici più dettagliati, garantendo allo stesso tempo i colori nitidi 
e brillanti richiesti per le stampe e i poster di alta qualità su supporti patinati e non patinati anche su pannelli rigidi con spessore fino a 
1,5 mm. 

 
 
Le stampanti serie SureColor SC-T sono progettate per integrarsi perfettamente in 
qualsiasi ambiente lavorativo grazie al loro design compatto ed elegante, al funziona-
mento silenzioso e ai comandi sulla parte anteriore. 
Caratteristiche principali 

• Elaborazione rapida Stampa ad alta velocità di grafici, disegni CAD e mappe GIS 

• Taniche di inchiostro ad alta capacità TCO ridotto grazie alle taniche di inchio-

stro da 110, 350 e 700 ml 

• Testine di stampa PrecisionCore TFP Testine di stampa fisse per garantire un'affi-

dabilità di stampa costante 

• Inchiostri UltraChrome XD Immagini di qualità con colori brillanti, resistenti alle 

sbavature e all'acqua 

• Supporto PostScript con 2 CPU da 1,6 GHz Stampa rapida e diretta in più forma-

ti, inclusi file contenenti molti dati 



Pagina   22 Per ordinare: 

Taniche per Plotter EPSON 

SureColor SC P700  
25 ml 

Nero Photo ACI.T46S100 Nero Matte  ACI.T46S800 

Nero Light ACI.T46S700 Nero Light Light ACI.T46S900 

Ciano ACI.T46S200 Ciano Light ACI.T46S500 

Vivid Magenta ACI.T46S300 Vivid Magenta Light ACI.T46S600 

Giallo ACI.T46S400 Violetto ACI.T46D00 

SureColor SC P900  
50 ml   

Nero Photo ACI.T47A100 Nero Matte  ACI.T47A800 

Nero Light ACI.T47A700 Nero Light Light ACI.T47A900 

Ciano ACI.T47A200 Ciano Light ACI.T47A500 

Vivid Magenta ACI.T47A300 Vivid Magenta Light ACI.T47A600 

Giallo ACI.T47A400 Violetto ACI.T47D00 

SureColor SC P5000   
200 ml 

Nero Photo ACI.T913100 Nero Matte  ACI.T913800 

Nero Light ACI.T913700 Nero Light Light ACI.T913900 

Ciano ACI.T913200 Ciano Light ACI.T913500 

Vivid Mgenta ACI.T913300 Vivid Magenta Light ACI.T913600 

Giallo ACI.T913400 Verde ACI.T913B00 

Arancio ACI.T913A00   

SureColor SC P6000  
SureColor SC P7000  
SureColor SC P8000  
SureColor SC P9000  

 
350 ml  

Nero Photo ACI.T804100 Nero Matte  ACI.T804800 

Nero Light ACI.T804700 Nero Light Light ACI.T804900 

Ciano ACI.T804200 Ciano Light ACI.T804500 

Vivid Magenta ACI.T804300 Vivid Magenta Light ACI.T804600 

Giallo ACI.T804400 Verde ACI.T804B00 

Arancio ACI.T804A00 Violetto ACI.T804D00 

SureColor SC P6000  
SureColor SC P7000  
SureColor SC P8000  
SureColor SC P9000  

 
700 ml  

Nero Photo ACI.T824100 Nero Matte  ACI.T824800 

Nero Light ACI.T824700 Nero Light Light ACI.T824900 

Ciano ACI.T824200 Ciano Light ACI.T824500 

Vivid Magenta ACI.T824300 Vivid Magenta Light ACI.T824600 

Giallo ACI.T824400 Verde ACI.T824B00 

Arancio ACI.T824A00 Violetto ACI.T824D00 

SureColor SC P7500 
SureColor SC P9500 

 
350 ml  

Nero Photo ACI.T44Q100 Nero Matte  ACI.T44Q800 

Nero Light ACI.T44Q700 Nero Light Light ACI.T44Q900 

Ciano ACI.T44Q200 Ciano Light ACI.T44Q500 

Vivid Magenta ACI.T44Q300 Vivid Magenta Light ACI.T44Q600 

Giallo ACI.T44Q400 Verde ACI.T44QB00 

Arancio ACI.T44QA00 Violetto ACI.T44QD00 

SureColor SC P7500 
SureColor SC P9500 

 
700 ml  

Nero Photo ACI.T44J100 Nero Matte  ACI.T44J800 

Nero Light ACI.T44J700 Nero Light Light ACI.T44J900 

Ciano ACI.T44J200 Ciano Light ACI.T44J500 

Vivid Magenta ACI.T44J300 Vivid Magenta Light ACI.T44J600 

Giallo ACI.T44J400 Verde ACI.T44JB00 

Arancio ACI.T44JA00 Violetto ACI.T44JD00 
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Taniche per Plotter EPSON 

SureColor SC T3400 
SureColor SC T5400 

 
110 ml   

Ciano ACI.T41R240 Magenta ACI.T41R340 

Giallo ACI.T41R440 Nero ACI.T41R540 

    

SureColor SC T3400 
SureColor SC T5400 

 
350 ml   

Ciano ACI.T41F240 Magenta ACI.T41F340 

Giallo ACI.T41F440 Nero ACI.T41F540 

    

SureColor SC T3200 
SureColor SC T5200 
SureColor SC T7200 

 
 

110 ml   

Nero Photo ACI.T692100 Nero Matte  ACI.T692500 

Ciano ACI.T692200 Magenta ACI.T692300 

Giallo ACI.T692400   

    

SureColor SC T3200 
SureColor SC T5200 
SureColor SC T7200 

 
 

350 ml   

Nero Photo ACI.T693100 Nero Matte  ACI.T693500 

Ciano ACI.T693200 Magenta ACI.T693300 

Giallo ACI.T693400   

    

SureColor SC T3200 
SureColor SC T5200 
SureColor SC T7200 

 
 

700 ml    

Nero Photo ACI.T694100 Nero Matte  ACI.T694500 

Ciano ACI.T694200 Magenta ACI.T694300 

Giallo ACI.T694400   

Pro 7890 / 9890  
Pro 7900 / 9900  

350 ml 

Nero Photo ACI.T596100 Nero Matte  ACI.T596800 

Nero Light ACI.T596700 Nero Light Light ACI.T596900 

Ciano ACI.T596200 Ciano Light ACI.T596500 

Vivid Magenta ACI.T596300 Vivid Magenta Light ACI.T596600 

Giallo ACI.T596400 Verde ACI.T596B00 

Arancio ACI.T596A00   

Pro 7890 / 9890  
Pro 7900 / 9900  

700 ml 

Nero Photo ACI.T636100 Nero Matte  ACI.T636800 

Nero Light ACI.T636700 Nero Light Light ACI.T636900 

Ciano ACI.T636200 Ciano Light ACI.T636500 

Vivid Magenta ACI.T636300 Vivid Magenta Light ACI.T636600 

Giallo ACI.T636400 Verde ACI.T636B00 

Arancio ACI.T636A00   

Nero Photo ACI.T653100 Nero Matte  ACI.T653800 

Pro 4900  
200 ml  

Nero Light ACI.T653700 Nero Light Light ACI.T653900 

Ciano ACI.T653200 Ciano Light ACI.T653500 

Vivid Magenta ACI.T653300 Vivid Magenta Light ACI.T653600 

Giallo ACI.T653400 Verde ACI.T653B00 

Arancio ACI.T653A00   



Pagina   24 Per ordinare: 

Taniche per Plotter EPSON 

Nero Photo ACI.T606100 Nero Matte  ACI.T606800 

Pro 4880 
220 ml  

Nero Light ACI.T606700 Nero Light Light ACI.T606900 

Ciano ACI.T606200 Ciano Light ACI.T606500 

Vivid Magenta ACI.T606300 Vivid Magenta Light ACI.T606600 

Giallo ACI.T606400   

     

Taniche di Servizio Plotter EPSON 

Tanica di manutenzione Plotter serie T 

ACT.C13T619300   

Tanica di manutenzione SC P700 / P900 

ACT.C12C935711   

Tanica di manutenzione SC D700 / D800 

ACT.C13T582000   

Tanica di Manutenzione  SC Pxxx  
SC Tx400 

ACT.C13T699700    

Tanica di Manutenzione  
4000/4400/4450/4800/4880/7400/7450/
7600/7800/7880/9400/9600/9800/9880/

11880/7900/9900 

ACT.C13T890191   

Tanica di manutenzione per  7700/9700 

ACT.C13T89501  

Tanica di manutenzione  Pro 4900 / P5000 

ACT.C13T619000  
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CARTA - TELA - TELAI 

Carte Fotografiche Glossy e Luster  
Carte HR  
Carte e cartoncini Fine Art  
Tela CANVAS 
Per stampa Ink Jet disponibili  in rotolo e in foglio 

Carte Fotografiche Glossy - Baryta - Satin 
Carte e cartoncini Fine Art  
Tela CANVAS 
Per stampa Ink Jet disponibili  in rotolo  

Carte e cartoncini Fine Art  
Tela CANVAS 
Per stampa Ink Jet disponibili  in rotolo e in foglio 

Carte Fotografiche Glossy e Luster  
Tela CANVAS 
Per stampa Ink Jet disponibili  in rotolo  

DTX.C45.___.001 
Telai in legno facilmente assemblabili, spessore 18 mm. 
Venduti in confezione da 20 o 50 pezzi per misura in modo da poter comporre la corni-
ce desiderata. 
Completi di cunei tendi tela   
Nelle misure 
20 - 30 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 cm 
 
 
 

DTX.C25.___.001 
Telai in legno facilmente assemblabili, spessore 38 mm. 
Venduti in confezione da 12 pezzi per misura in modo da poter comporre la cornice 
desiderata. 
Completi di cunei tendi tela   
Nelle misure 
20 - 30 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 cm 
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DTX.SC-SDX1200 
Scegli - Acquisisci - Ritaglia - Crea  
Non è necessario il PC ! . ScanNCut cambia per sempre il concetto di macchine da taglio.  
Benvenuti in un mondo di innovazione, con la prima macchina da taglio, dotata di scanner integrato!! 

• Ampio e luminoso display LCD Touch Screen a colori: L’ampio display touch screen a colori (30% più grande dei precedenti model-
li) rende più semplice modificare, ingrandire e personalizzare i tuoi disegni. 

• Scanner incorporato da 600 dpi: Scansiona un disegno fatto a mano, un ritaglio di giornale, una foto e molto altro per creare infini-
ti progetti di taglio e salvarli nella memoria della macchina. 

• Scan-to-Cut-Data: Scansiona un progetto e salvalo come file di taglio o di disegno, ScanNCut crea automaticamente le linee di ta-
glio. 

• 17 font e 1303 disegni incorporati, inclusi 140 disegni per quilting: Scegli forme semplici o progetti complessi, bordi, disegni per 
quilting, font e altro ancora. Basta selezionare un disegno e riportarlo sul materiale scelto. 

• Taglio diretto: Scansiona il materiale, crea le linee di taglio e seleziona il disegno direttamente sulla superficie da ritagliare. Non 
dovrai più tagliare a mano i disegni che preferisci da carta o tessuto. 

• Connessione WLAN: La connessione Wireless ti permette di inviare direttamente disegni dal tuo account online gratuito di Scan-
cutCanvas al tuo Scanncut e viceversa, senza il bisogno di utilizzare cavi o chiavette USB. 

• Roll Feeder *: Per utilizzare materiale in rotolo . Con la funzione Roll Feeder selezionata la lama di taglio si adatta automaticamente 
per tagliare solo il materiale lasciando integro lo strato di supporto* Il Roll Feeder è disponibile come accessorio opzionale 

• ScanNCutCanvas: Un’applicazione web gratuita e cloud permette di creare e salvare i tuoi progetti tramite computer o tablet. I 
progetti potranno essere trasferiti allo ScanNCut con chiavetta USB o tramite cavo USB. In ScanNCutCanvas sono inclusi alcuni pro-
getti gratuiti che aiuteranno la tua creatività. 

SCANNCUT SDX 1200 
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DTX.CE- 
 
I plotter da taglio Graphtec serie CE7000 coniugano alte prestazioni a prezzi accessibili.  
Incorporano la tecnologia proprietaria ARMS 5.0 per la lettura automatica dei crocini di registro in 4 punti proponendosi 

come un’ottima soluzione per le applicazioni Print & Cut, oltre che per il taglio stand-alone.  
La serie CE7000, disponibile nei formati 40 - 60 - 130 cm, prevede in dotazione il plug-in CuttingMaster4 (Corel Draw e 
Illustrator) e il software proprietario Graphtec Pro Studio (Windows) e Graphtec Studio (Mac).  
 

• Interfacce Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e USB 2.0 full speed  

• 2MB di memoria  

• Pressione di taglio incrementata fino a 450 gf per tutti e tre i modelli  

PLOTTER DA TAGLIO 
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PELLICOLE TERMOAPPLICABILI 

DTT.T-FLEX-___ 
Pellicola termoapplicabile per plotter da taglio h 50 cm. 
Per applicazione su tessuti, Composizione 50% poliuretano e 50% Copes. 
La parte colorata da 50 µ resiste allo stiro diretto, la parte termoadesiva 50 µ legata al liner adesivo, 
Garantisce la possibilità di creare piccole scritte e di spellicolare a caldo dopo l’applicazione. 
Temperatura e Tempi di applicazione: 150°  - 12 secondi  spellicolare a caldo. 

 

Colori disponibili: 

• Argento Metallico • Giallo fluo • Rosso 

• Argento Specchiato • Giallo limone • Rosso chiaro 

• Arancio • Giallo lime • Rosa chiaro 

• Arancio fluo • Giallo medio • Rosa fluo 

• Azzurro • Grigio • Rosa scuro 

• Beige • Verde militare • Royal blu 

• Bianco • Lilla • Sapphire 

• Blu elettrico • Lilla scuro • Turchese 

• Bordeaux • Melanzana  • Turchese chiaro 

• Bronzo • Magenta • Verde 

• Cammello • Marrone • Verde acqua 

• Celeste cielo • Nero • Verde fluo 

• Celeste (Bulo fluo) • Navy blu • Verde scuro 

• Copper • Oro • Viola 

• Cuoio • Oro specchiato • Verde mela 

• Grafite • Polvere • Verde prato 

• Giallo • Rame • Violetto 
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CD - DVD - MEMORY CARD - PEN DRIVE 

Y.CD-R43351  
 
CD-R 700MB 80min 52X  
VERBATIM  in spindle da 50pz  
 
Y.CD-R43438  
 
CD-R 700MB 80min 52X Printable 
VERBATIM  in spindle da 50pz  

Y-.DVD-PINK-16 
 

DVD-R 4.7GB  120 minuti 16x 
Superfice Printable 

Confezione 100 pezzi 

Memory card delle migliori marche 
in vari modelli e capacità 
 
MY-SD- 
Secure Digital  

 
 
 
 
 

MY-CF- 
Compact Flash 

 
 
 
 
 
 
 
 
MY-TFSD- 
Micro SD - Trans flash  

 

MY-MBKK- 
Pen Drive KODAK ( USB 2.0/USB 3.0)  
disponibili in varie capacità e modelli 
 

 
MY-MBSK- 

Pen Drive SanDisk ( USB 2.0/USB 3.0)  
disponibili in varie capacità e modelli 
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Via dell’industria 4/6 - 20833 GIUSSANO (MB) - Italy 

Telefono + 39 0362 861 492 - Fax + 39 0362 311 326 

www.betaplastic.it - E mail info@betaplastic.it  


