Stampanti per etichette a colori ColorWorks

Etichette a colori che
non passano inosservate.
Stampabili on demand

Creazione semplificata
di etichette a colori
Stampa etichette a colori personalizzate che catturano
l'attenzione utilizzando le stampanti on demand di Epson.
Con ColorWorks, la stampa in due fasi e le etichette
prestampate sono solo un ricordo: ora è infatti possibile
stampare etichette a colori con layout personalizzato nelle
quantità richieste, il tutto in un solo passaggio.

Un nuovo modo per stampare etichette a colori
Le stampanti Epson ColorWorks stanno rivoluzionando completamente la
stampa on demand di etichette a colori, garantendo il pieno controllo del
processo di produzione.

Supporti

Stampa

Flessibilità

Utilizzo di rotoli neutri per la stampa
di etichette.

Stampa on demand dell'intero
contenuto dell'etichetta.

Possibilità di stampare
contemporaneamente le informazioni
sull'etichetta in colori diversi.

Pieno
controllo della
progettazione
e della
produzione

Eliminazione
dei costi iniziali
per le etichette
prestampate

Produzione
più rapida

ColorWorks

Più spazio in
magazzino
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Riduzione degli
errori e dei costi

Riduzione degli
sprechi

I vantaggi della stampa on demand di etichette a colori

Risparmio sui costi

Risparmio di tempo

Maggiore flessibilità

Risparmia sui costi evitando di tenere
a stock etichette a colori prestampate:
ora puoi semplicemente stamparle su
richiesta e avere sotto controllo l'intero
processo di stampa.

Non perdere tempo a ricercare le
etichette prestampate più adatte.
Non solo: dal momento che
non occorre più sostituire i rotoli
prestampati, il risparmio di tempo
è ancora più evidente.

Crea etichette singole con
caratteristiche uniche al momento del
bisogno, modificando rapidamente il
layout e stampando solo le quantità
necessarie.

Maggiore velocità

Nessun costo imprevisto

Nessuno spreco di etichette

Stampa in quadricromia a una velocità
in linea con le esigenze del business,
riducendo il tempo totale per la
produzione di etichette a colori.

Elimina i costi legati alla prestampa di
etichette personalizzate a cura di terze
parti, riducendo anche gli errori nella
creazione delle etichette e il rischio di
incorrere in ritardi nelle consegne o in
sanzioni.

Nessuno spreco di etichette in seguito
a variazioni del layout dell'ultimo
minuto e nessuna necessità di ordinare
etichette prestampate per avere
sufficienti scorte in magazzino.

Significativa riduzione delle
scorte di etichette
Mai più scaffali pieni di rotoli
prestampati: ora ti basterà
ordinare e tenere in magazzino
solo etichette neutre.
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Etichettatura dei prodotti
Produttori e rivenditori possono stampare on demand
etichette a colori in grado di dare risalto a prodotti
e imballaggi. Inoltre, grazie alla codifica a colori e
alla possibilità di aggiungere immagini, è ancora più
semplice distinguere un prodotto da un altro.
Packaging personalizzato
Apri nuove possibilità nel campo del marketing: stampa etichette in piccole
tirature e rendi immediatamente riconoscibili i tuoi prodotti o il tuo brand
attraverso l'applicazione di etichette a colori personalizzate.

Informazioni principali in evidenza
Evidenzia chiaramente le informazioni più importanti e stampa etichette speciali in
base alla necessità.

Gestione dell'inventario
Controlla le scorte e la movimentazione dei prodotti con etichette per la
tracciabilità. Riduci anche gli errori di produzione attraverso la codifica a colori
o la stampa di immagini relative al contenuto.
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Settore chimico (etichette GHS)
Nel settore chimico, l'uso di etichette chiare e di alta
qualità garantisce non solo istruzioni precise, ma anche
efficienza operativa e sicurezza dei lavoratori.
Conformità agli standard GHS
Stampa etichette per prodotti chimici conformi agli standard GHS e modificale
facilmente secondo necessità.

Produzione semplificata delle etichette
Grazie a un processo semplice e diretto, potrai finalmente stampare in modo
rapido e accurato le etichette di cui hai bisogno, evitando così di ordinare
inutilmente etichette in quantità superiori alle reali esigenze.

Immagini e pittogrammi stampati in modo nitido
Stampa etichette a colori di alta qualità mettendo in risalto le informazioni
più importanti.

6

Settore sanitario
Nelle etichette per il settore sanitario, il colore facilita il
riconoscimento visivo di informazioni di vitale importanza,
come ad esempio il nome del paziente o il dosaggio di
un farmaco. In questo modo è possibile ridurre i rischi
operativi per gli ospedali e migliorare soprattutto la cura
e la sicurezza dei pazienti.
Informazioni sul paziente e sul dosaggio dei farmaci in risalto
Il colore e le immagini aiutano a individuare rapidamente informazioni di vitale
importanza, come il nome del paziente o il dosaggio di un farmaco.

Istruzioni chiare
In un unico passaggio è possibile stampare pittogrammi e altre informazioni visive
su etichette vuote, garantendo la massima precisione.

Minor rischio di errori
Produrre etichette in grandi volumi secondo un approccio coerente e uniforme
consente di ridurre il rischio di errori nel trattamento dei pazienti.
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Retail
Produci le etichette per gli scaffali direttamente in negozio,
aggiungendo loghi colorati, informazioni promozionali
o caratteristiche del prodotto. Ogni tua esigenza sarà
immediatamente soddisfatta.
Maggiore riconoscibilità del brand
Personalizza il packaging dei prodotti e aumenta l'efficacia dei messaggi di
marketing attraverso l'applicazione di etichette realizzate in piccole tirature.

Differenziazione dalla concorrenza
Differenzia i tuoi prodotti da quelli della concorrenza con l'applicazione di etichette
a colori e rendi il tuo brand facilmente riconoscibile agli occhi dei clienti.

Informazioni in evidenza
Metti chiaramente in evidenza le informazioni più importanti presenti sull'etichetta
oppure stampa on demand etichette speciali.
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Hospitality
Migliora la sicurezza dei visitatori, promuovi l'immagine
del tuo brand e aggiungi pubblicità personalizzate,
trasformando pass e badge in strumenti promozionali
per la tua azienda.
Biglietti e badge professionali
Stampa on demand biglietti personalizzati e badge identificativi a colori,
per rendere il tuo brand ancora più riconoscibile.

Etichette promozionali personalizzate per aumentare le vendite
Personalizza ticket e card aggiungendo messaggi promozionali o informazioni
specifiche utili per aumentare le vendite.

Maggiore sicurezza
Aggiungi fotografie a colori ai badge, per una migliore identificazione a livello
visivo.

9

Settore alimentare
Crea on demand etichette a colori di grande impatto con cui
mettere in risalto prodotti e confezioni. Aggiungi un tocco di
personalizzazione per rendere il brand ancora più riconoscibile
e metti in evidenza le informazioni principali (anche nelle aree più
piccole) grazie alla stampa ad alta risoluzione.
Caratteristiche principali del prodotto in evidenza
Evidenzia chiaramente le informazioni più importanti, come ad esempio allergeni e valori
nutrizionali, con etichette "a semaforo" colorate per gli alimenti.

Offerte speciali chiaramente visibili
Usa il colore per distinguere i tuoi prodotti dalla concorrenza, metti in evidenza le riduzioni di
prezzo e crea etichette di forte impatto per le offerte speciali.

Maggiore fidelizzazione dei clienti
Metti in risalto il tuo brand, proponi altri prodotti sfruttando le tecniche di up-selling e aumenta i
margini di profitto con etichette a colori personalizzate di alta qualità.

Gli inchiostri Epson sono conformi alle normative sui materiali
a contatto con gli alimenti
Modello

Inchiostri conformi FCM

ColorWorks CW-C3500

Serie SJIC22P

ColorWorks CW-C7500

Serie SJIC26P

ColorWorks CW-C7500G

Serie SJIC30P

Serie ColorWorks CW-C6000

Serie SJIC36P

Serie ColorWorks CW-C6500

Serie SJIC36P

Standard di conformità
In condizioni d'uso appropriate, gli inchiostri Epson ColorWorks sono conformi a:
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio
- Buone pratiche di fabbricazione di EuPIA relative agli
inchiostri da stampa per materiali a contatto con gli
alimenti (quarta revisione, marzo 2016)
- Regolamento (UE) PIM n. 10/2011
- Politica di Esclusione di EuPIA per gli inchiostri da stampa
e documenti a essa correlati (novembre 2016)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire
a contatto con prodotti alimentari
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- FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, materiali cartacei)
- Ordinanza svizzera su materiali e articoli a contatto con gli
alimenti SR817.023.21 Allegato 10
- Regolamento 9 del CONEG sui metalli pesanti
- Direttiva EN 71 sulla sicurezza dei giocattoli (Parti 3, 9 e 12)
- Elenco delle sostanze candidate estremamente
preoccupanti (SVHC) secondo quanto previsto dal
regolamento REACH
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Logistica e magazzino
Migliora la gestione dell'inventario e l'identificazione della
merce all'interno delle supply chain più complesse.
Codifica a colori per una migliore tracciabilità
Per posizionare i prodotti nel posto giusto all'interno dei magazzini.

Meno errori lungo la supply chain
Assicura la tracciabilità ed evita gli errori grazie all'applicazione di etichette a colori.

Riduzione dei costi e degli sprechi
Risparmia sui costi legati alla produzione delle etichette riducendo gli sprechi ed
evitando le spese iniziali per l'acquisto di etichette prestampate.

Problematiche attuali

Oltre a essere costose,
le etichette prestampate
occupano molto spazio
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La selezione manuale delle etichette
da applicare sugli imballi comporta
spesso errori che costano cari

Operazioni di etichettatura poco
flessibili e lente ostacolano la
produttività e allungano i tempi
di consegna
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Stampa e applicazione
Le stampanti per etichette a colori della serie ColorWorks
C6500 supportano l'elaborazione di dati variabili
e possono essere integrate direttamente nella linea
di produzione, riducendo così il numero di fasi del
processo produttivo e aumentando l'efficienza.
Le soluzioni di questa gamma sono dotate di uno spellicolatore che rimuove
automaticamente la carta sul retro dell'etichetta, consentendo un'applicazione
più facile e veloce. Questa funzione, esclusiva delle stampanti inkjet per etichette,
si integra perfettamente con le soluzioni di stampa e applicazione.
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Ampia gamma di supporti
Il programma Tested by Epson for ColorWorks fornisce
informazioni sui supporti testati da Epson e prodotti da
aziende leader di settore.

Premium Matte per biglietti

Supporto lucido per etichette

Ideale per la stampa di biglietti,
badge identificativi e cartellini per
scaffali, oltre che per la segnaletica.

Ideale per le etichette e le confezioni
dei prodotti di largo consumo.

Asciugatura rapida

Asciugatura rapida

Resistente ai graffi e all'acqua

Resistente al calore, alle sbavature,
all'acqua e ad altri liquidi

Ottimizzato per la stampa di
immagini realistiche di alta qualità

Adesivo acrilico permanente

Premium Matte per etichette

PE Matte per etichette

Ideale per etichette con codici a barre,
etichette di confezioni per prodotti
di largo consumo ed etichette per
il settore farmaceutico.

Ideale per l'etichettatura in ambito
chimico secondo gli standard GHS.
Resistente alle sbavature

Supporto lucido in BOPP
per etichette
Ideale per le etichette dei prodotti di
largo consumo.
Adesivo acrilico permanente a base
acqua
Resistente all'acqua e ad altri liquidi

Supporto satinato in BOPP
per etichette
Ideale per le etichette dei prodotti di
largo consumo.

Stampa di qualità fotografica

Elevati livelli di stabilità ai raggi UV
e resistenza al calore

Adesivo acrilico permanente a base
acqua

Resistente al calore, alle sbavature,
ai graffi, all'acqua e ad altri liquidi

Resistente all'acqua e alla maggior
parte delle sostanze chimiche

Resistente all'acqua e ad altri liquidi

Per maggiori informazioni sui supporti testati, visita il sito www.epson.eu/testedforcolorworks
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Serie ColorWorks C7500
Ideali per la stampa in grandi tirature di etichette di lunga durata,
le soluzioni della serie ColorWorks C7500 di Epson definiscono
nuovi standard in termini di affidabilità, velocità e qualità per
soddisfare le esigenze di etichettatura a colori dei produttori.
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Affidabilità

Convenienza

Assicura prestazioni eccezionali anche negli
ambienti industriali.

Riduci i costi con le cartucce di inchiostro separate ad alta
capacità e risparmia tempo con la stampa on demand.

Velocità

Facile integrazione

Stampa etichette con una risoluzione di 600×1200 dpi
a una velocità di 300 mm/s.

Il nuovo linguaggio di programmazione ESC/Label di Epson
si integra perfettamente con qualsiasi sistema operativo.

Tranquillità

Elevata qualità

Tranquillità totale. Epson garantisce una copertura a 360°,
testina di stampa inclusa, purché la stampante sia in
garanzia (di base o CoverPlus).

Stampa etichette di alta qualità da applicare su prodotti
alimentari e imballaggi, nonché etichette per la certificazione
energetica europea ed etichette GHS per i prodotti chimici.

Garanzia PrecisionCore
Basata su una tecnologia proprietaria, la testina di stampa
PrecisionCore di Epson consente di produrre etichette della
stessa qualità per l'intera durata della stampante.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Ideale per applicazioni in cui la durata della
stampa nel tempo è determinante.

Ideale per applicazioni in cui la qualità
di stampa è fondamentale.

Inchiostri a pigmenti DURABrite Ultra

Inchiostri a pigmenti UltraChrome DL

Migliori prestazioni di stampa sui supporti opachi

Migliori prestazioni di stampa sui supporti lucidi
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Serie ColorWorks C6000
Stampa etichette personalizzate di lunga durata in modo semplice
e rapido con una risoluzione di 1200×1200 dpi. Elevata qualità
garantita. La serie ColorWorks C6000 consente di stampare
etichette larghe fino a 4 pollici, mentre la serie ColorWorks C6500
supporta larghezze fino a 8 pollici. Lo spellicolatore integrato
ottimizza il flusso di lavoro.
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Messaggi personalizzati

Facilità di utilizzo

Stampa etichette con larghezza da 25 a 208 mm su
supporti lucidi, opachi o texturizzati, qualsiasi sia la forma
e senza che sia necessaria una seconda fustellatura
grazie all'esclusivo sensore mobile, il tutto riproducendo
fedelmente i colori del logo aziendale.

Carica le etichette su due lati per una maggiore semplicità
di utilizzo e rimuovi facilmente gli inceppamenti della carta
tramite i quattro punti di accesso. Grazie all'ampio display
LCD da 2,7 pollici è possibile elaborare dati variabili in un
unico passaggio.

Facile integrazione

Nessuna manutenzione

Le soluzioni di questa serie sono compatibili con Windows,
Linux, Mac/iOS e SAP. Il linguaggio di programmazione
ESC/Label di Epson è supportato dalla maggior parte dei
driver per etichette.

Non occorre più sostituire la testina di stampa o altri
componenti: le stampanti di questa serie sono coperte
da una garanzia standard di un anno, con possibilità di
sottoscrivere contratti opzionali CoverPlus per estenderla.

Configurazione e manutenzione in remoto

Spellicolatore integrato

Gestisci gli aggiornamenti e inviali alle stampanti
del parco aziendale in tutta facilità grazie all'interfaccia
web intelligente.

Risparmia tempo grazie alla rimozione automatica della
carta sul retro dell'etichetta. Questa funzione, esclusiva delle
stampanti inkjet per etichette, si integra perfettamente con
le soluzioni di stampa e applicazione.

Etichette di lunga durata
Stampa etichette che durano nel tempo con gli inchiostri
a pigmenti UltraChrome DL.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Ideale per stampare etichette a colori
personalizzate secondo un approccio flessibile.

Ideale per stampare etichette a colori
personalizzate secondo un approccio flessibile.

Per etichette larghe 8 pollici

Per etichette larghe 4 pollici

Taglierina automatica integrata

Taglierina automatica integrata

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Ideale per stampare etichette a colori
personalizzate secondo un approccio flessibile.

Ideale per stampare etichette a colori
personalizzate secondo un approccio flessibile.

Per etichette larghe 8 pollici

Per etichette larghe 4 pollici

Spellicolatore integrato

Spellicolatore integrato

19

ColorWorks C3500
Semplice da utilizzare, flessibile e compatta, ColorWorks C3500
consente di stampare qualsiasi cosa, dai braccialetti ai biglietti,
dai badge identificativi alle etichette di lunga durata su supporti
sintetici. Il tutto a colori e secondo standard di elevata qualità con
velocità di stampa fino a 103 mm/s.
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Soluzione conveniente e facile da utilizzare

Nessuna manutenzione

Monitora i livelli di inchiostro e lo stato della stampante
tramite il display LCD, dal quale è anche possibile salvare
la stampa durante il processo in corso. Secondo quanto
emerso da una recente ricerca, ColorWorks C3500
assicura costi per l'inchiostro più bassi rispetto ai due
principali concorrenti¹.

La testina di stampa e altri componenti sono progettati per
durare quanto la stampante, quindi non occorre sostituirli.

Affidabilità
Stampa codici a barre con la massima precisione grazie
alla tecnologia Epson per il controllo automatico degli
ugelli (AID), che rileva ed elimina eventuali occlusioni.

Display intuitivo

Stampe durature
Gli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra
producono stampe di lunga durata che resistono ai liquidi,
alle sbavature e allo scolorimento.

Versatilità
Produci stampe di alta qualità su un'ampia gamma di
supporti, tra cui carta patinata opaca o lucida e materiali
sintetici in più formati e dimensioni. Le etichette prodotte
sono resistenti alle sbavature, all'acqua e allo scolorimento.

Tramite il display LCD è possibile monitorare i livelli
di inchiostro e lo stato della stampante, mentre dalla
parte anteriore del dispositivo è possibile accedere
a tutte le funzioni, inclusi i consumabili.
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Modello

CW-C7500

CW-C7500G

CW-C6000AE

Testina di stampa

PrecisionCore MicroTFP in linea

PrecisionCore MicroTFP in linea

μTFP4

Risoluzione (dpi)

600×1200 dpi

600×1200 dpi

1200×1200 dpi

Numero di colori

4 colori

4 colori

4 colori

Capacità inchiostro

295 ml

295 ml

80 ml

Supporti utilizzabili

Supporto Matte/Glossy/High
Glossy e pellicola Matte/Glossy
per etichette

Supporto Matte/Glossy/High
Glossy e pellicola Matte/Glossy
per etichette

Supporto Matte/Glossy/High
Glossy e pellicola Matte/Glossy
per etichette

Porta I/O

Sì

Sì

Standard

Direzione di stampa

Fissa

Fissa

Bidirezionale o unidirezionale

Lunghezza etichette

600 mm

600 mm

609,6 mm

Dimensioni (L×P×A)

392×598×395 mm

392×598×395 mm

340×565×326 mm

Velocità di stampa
(intera larghezza)

Max 300 mm/s con risoluzione di
600×1200 dpi (larghezza di stampa
pari a 108 mm)

Max 300 mm/s con risoluzione di
600×1200 dpi (larghezza di stampa
pari a 108 mm)

119 mm/s
(velocità max 300×600 dpi)
75 mm/s
(velocità 600×600 dpi)
48 mm/s
(normale 600×600 dpi)
18 mm/s
(qualità 600×1200 dpi)
8 mm/s
(qualità max 1200×1200 dpi)

Diametro rotolo

203,2 mm/8"

203,2 mm/8"

203,2 mm/8"

Larghezza carta

50-112 mm

50-112 mm

25,4-112 mm

Larghezza di stampa

Fino a 108 mm

Fino a 108 mm

Fino a 108 mm

Spellicolatore/taglierina
automatica

Taglierina automatica

Taglierina automatica

Taglierina automatica
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CW-C6000PE

CW-C6500AE

CW-C6500PE

CW-C3500

μTFP4

μTFP4

μTFP4

In serie

1200×1200 dpi

1200×1200 dpi

1200×1200 dpi

720×360 dpi

4 colori

4 colori

4 colori

4 colori

80 ml

80 ml

80 ml

32 ml

Supporto Matte/Glossy/High
Glossy e pellicola Matte/Glossy
per etichette

Supporto Matte/Glossy/High
Glossy e pellicola Matte/Glossy
per etichette

Supporto Matte/Glossy/High
Glossy e pellicola Matte/Glossy
per etichette

Supporto Matte/Glossy/High
Glossy e pellicola Matte/Glossy
per etichette

Standard

Standard

Standard

No

Bidirezionale o unidirezionale

Bidirezionale o unidirezionale

Bidirezionale o unidirezionale

Bidirezionale o unidirezionale

609,6 mm

609,6 mm

609,6 mm

1.117 mm

340×565×326 mm

444×512×326 mm

444×512×326 mm

310×283×261 mm

119 mm/s
(velocità max 300×600 dpi)
75 mm/s
(velocità 600×600 dpi)
48 mm/s
(normale 600×600 dpi)
18 mm/s
(qualità 600×1200 dpi)
8 mm/s
(qualità max 1200×1200 dpi)

85 mm/s
(velocità max 300×600 dpi)
49 mm/s
(velocità 600×600 dpi)
34 mm/s
(normale 600×600 dpi)
13 mm/s
(qualità 600×1200 dpi)
6 mm/s
(qualità max 1200×1200 dpi)

85 mm/s
(velocità max 300×600 dpi)
49 mm/s
(velocità 600×600 dpi)
34 mm/s
(normale 600×600 dpi)
13 mm/s
(qualità 600×1200 dpi)
6 mm/s
(qualità max 1200×1200 dpi)

203,2 mm/8"

152,4 mm/6"

152,4 mm/6"

101,6 mm/4"

25,4-112 mm

25,4-215,9 mm

25,4-215,9 mm

30-112 mm

Fino a 108 mm

Fino a 211,9 mm

Fino a 211,9 mm

Fino a 104 mm

Spellicolatore

Taglierina automatica

Spellicolatore

Taglierina automatica

Max 103 mm/sec con risoluzione di
360×360 dpi
(larghezza di stampa 56 mm)
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1. Secondo una ricerca condotta da TÜV Rheinland LGA Products GmbH, agosto 2014.
Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare 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

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

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.

