
 

Stampante di etichette INK JET a colori 
La stampante ink-jet “LABELPRINT 720” è una ottima 

stampante per etichette in bobina consigliata alle piccole e 
medie aziende che devono stampare retroetichette 

personalizzate o sovrastampare e completare etichette già 
stampate con il LOTTO, ANNATA,  ed altri dati. E’ di facile 

uso ed economica grazie alla capiente cartuccia con i 4 colori o 
con la cartuccia monocolore solo nero di grande capacità che 
consente di stampare migliaia di retroetichette ad un costo di 

stampa molto basso paragonabile alla tecnologia a 
trasferimento termico. L’inchiostro è resistente all’acqua. 
Grazie alla risoluzione di 720 dpi consente di stampare 

nitidamente molti caratteri in poco spazio:  il risultato sarà una 
bella etichetta con caratteristiche tipografiche. 
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 “LABELPRINT 720” 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. 
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. L’introduzione in azienda di questa tecnologia aiuta ad 
abbattere  i costi di produzione perché riduce gli sprechi e 
consente di fare efficienza riducendo i formati di etichette da 
tenere a magazzino . Grazie all apossibilità di stampare anche 
piccole tirature La personalizzazione delle etichette aiuta 
l’azienda a soddisfare anche le più piccole richieste della 
clientela 

Caratteristiche tecniche 
• Metodo di stampa inkjet  risoluzione di stampa fino a 720 dpi; 
• Velocità di stampa: 110 mm/sec  
• Testina di stampa: semi-permanente sostituibile  
• Inchiostri: n. 1 serbato contenete 4 colori oppure cartuccia grande capacità solo NERO 
• Larghezza massima di stampa: 300 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  
• Bobinatore esterno per il confezionamento della bobina stampata. La stampante può essere 
usata con personal computer in ambiente windows oppure Mac tramite la comoda 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 (  
Photoshop, CorelDraw, Paint, ecc) usando il comodo driver windows a corredo.  

 

Fornita di bobinatore da 200 mm di diametro 


