LABELPRINT 900

Lotto Annata Scadenza - Etichette personalizzate per
importatori - Etichette in piccole tirature per eventi

Stampante di etichette a colori
La stampante ink-jet “LABELPRINT 900” è la migliore
stampante a colori per etichette in bobina. Labelprint 900 ha una
risoluzione di 4800 dpi ed un’elevata velocità di produzione:
ideale quindi per piccole tirature e per la sovrastampa di etichette
per il vino o l’olio con un costo di stampa per etichetta inferiore a
quello tipografico. “LABELPRINT 900” può essere utilizzata in
qualsiasi ambiente: dal tavolo in ufficio, al magazzino, ai reparti
di confezionamento, grazie alla sua robusta struttura in metallo.

cartucce separate =
riduzione dei costi di stampa

Versione potenziata con sbobinatore
automatico per grandi bobine.

“LABELPRINT 900” è anche di facile installazione ed utilizzo. E’
possibile stampare testi, grafici, codici a barre in tutte le simbologie
internazionali, immagini, contatori di bottiglie, lotto, annata, ecc. Può
contare su un’ampia gamma di materiali su cui stampare: patinati,
opachi, semi-patinati. Le dimensioni di stampa delle etichette coprono
tutte le esigenze dell’enologia fino alle etichette per le bottiglie marasca
per olio. Sono inoltre disponibili presso la nostra azienda nuovi formati
e supporti cartacei come la carta vergatina ideale per etichettare vasetti,
bottiglie di vino ecc. La stampante viene fornita di driver windows e può
essere usata con il sofware grafico di nostra fornitura.
Caratteristiche tecniche
• Metodo di stampa inkjet ad alta definizione, risoluzione di stampa fino a 4800 dpi;
• Velocità di stampa: 114,5 mm/sec in modalità solo testo, 45,5 mm/sec in modalità normale
20,5 mm/sec in modalità Alta Qualità (foto)
• Testina di stampa: semi-permanente sostituibile dall'utilizzatore
• Inchiostri: n. 4 serbatoi separati Nero-Cyano-Magenta-Giallo
• Larghezza massima di stampa: 203 mm; tipi di supporti: etichette adesive in bobina
• Materiali stampabili: carta comune non lucida, le comuni carte per etichette da vino con una
buona capacità di assorbimento dell’inchiostro, carta ink jet per le etichette dei vini bianchi.
• Dimensioni rotolo: diametro max esterno rotolo 250 mm con anima da 40 oppure 76 mm
• Bobinatore esterno per il confezionamento della bobina stampata.
La stampante può essere usata con personal computer in ambiente windows oppure Mac tramite
l'interfaccia USB 2.0. Per la creazione delle etichette forniamo un comodo software grafico di facile
uso che con pochi comandi consente di disegnare etichette con testi, codici a barre , numeratori, lotto,
annata, ecc . In alternativa è possibile stampare usando i più diffusi software grafici usando il driver
windows a corredo.

