
 LABELPRINT 800 

Lotto  Annata    Scadenza - Etichette personalizzate per 
importatori  -   Etichette in quadricromia

La stampante ink-jet “LABELPRINT 800" stampa e ribobina etichette in 
quadricromia di alta qualità grazie alla sua risoluzione di 1600x1600 dpi. La 
stampante è equipaggiata con una testa di stampa con tecnologia "Memjet" che 
usa piccoli quantitativi di inchiostro: è possibile stampare una grande quantità di 
etichette ad un costo etichetta molto basso, con inchiostri resistenti all'acqua. Il 
nuovo sistema di stampa è privo di testine in movimento: la carta viene spinta ad 
alta velocità (300 mm al secondo) verso l'esterno mentre da una testina fissa, con 
70.400 uggelli, fuoriesce  a "cascata" l'inchiostro. Con questa tecnologia vengono 
battuti tutti i record di velocità ed economia: costo etichetta circa 8 volte più basso 
di una normale stampante inkjet (una funzione del software in dotazione alla 
macchina calcola il consumo ed il costo della singola etichetta). Una taglierina in 
dotazione può tagliare le singole etichette oppure separare il lotto di etichette 
stampate. Da oggi è possibile soddisfare con un risultato grafico eccellente  le 
richieste di personalizzazione che provengono dagli importatori e riuscire a fare 
efficienza nei consumi di etichette potendo stampare o completare in casa le 
etichette dei vostri prodotti.

Stampante di etichette a colori 



“LABELPRINT 800” 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: carta 
lucida, opaca, polipropilene mattato e trasparente. Le dimensioni di stampa delle etichette 
coprono tutte le esigenze dell’enologia fino alle etichette per le bottiglie per olio ed i vasetti. 
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.
 

Composizione della fornitura: 
- stampante con sbobinatore integrato da 203 mm di diametro
- ribobinatore automatico a tiro costante, con regolazione automatica della velocità  
di bobinatura  
- 1 set di cartucce da 250 ml ( 2 nero, 3 colori)
- software grafico per disegnare le etichette
- driver windows
- servizio di assistenza web per l'installazione e la manutenzione 

sbobinatore motorizzato per grandi bobine

vano portacartucce: 5 cartucce da 250 ml

Caratteristiche  tecniche:
- risoluzione di stampa 1600x1600 dpi
- cartucce di inchiostro resistenti all'acqua da 250 ml
- velocità di stampa: 300 mm al secondo (18 metri al minuto)
- interfacce: Usb 2.0, Ethernet 10/100
- web server integrato per l'assistenza remota via internet
- display per la visualizzazione dello stato della stampante e perl la configurazione dei parametri
- larghezza delle etichette stampabili: da 50,8 a 216 mm
- lunghezza massima dell'etichetta stampabile: 1016 mm
- spessore dell'etichetta: da 0,1 a 0,3 mm
- sensori per etichette: a trasparenza , lettore di tacca nera
- tipo di etichette: prefustellate oppure carta in bobina da tagliare con la taglierina in dotazione alla macchina
- materiali stampabili: carta lucida o opaca, polipropilene (mattato bianco o trasparente) e materiali plastici trattati 

Dimensioni: 560x190x500 mm       Peso: 40 Kg




