Gamma di stampanti ColorWorks per etichette a colori

ETICHETTE A COLORI
CONVENIENTI E
ON DEMAND

MAGGIORE CONTROLLO
CON LE ETICHETTE
A COLORI ON DEMAND
Stampa etichette a colori personalizzate che catturano
l'attenzione utilizzando le stampanti on demand di Epson.
Con Epson ColorWorks la stampa in due fasi e le ordinazioni
di etichette pre-stampate appartengono al passato: ora puoi
infatti stampare in un solo passaggio etichette a colori con
layout personalizzato nelle quantità effettivamente necessarie.
Creazione semplificata di etichette a colori
Le stampanti inkjet a colori per la stampa on demand di etichette offerte da Epson
eliminano i problemi tipici della sovrastampa termica. Ora puoi stampare internamente
e con facilità etichette, biglietti e cartellini a colori personalizzati di alta qualità, dove
e quando vuoi, il tutto senza perdite di tempo, interruzioni, sprechi o inconvenienti.
Ciò significa eliminare le scorte di etichette prestampate, ridurre al minimo i tempi
di inattività, evadere tutti gli ordini ed evitare ritardi nelle consegne.

Vecchia procedura

Nuova procedura (stampa on demand)

1) Colori e dati statici pre-stampati

1) Stampa di etichette a colori in un unico passaggio

2) Sovrastampa di parti in nero e dati variabili
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Etichette a colori durevoli e convenienti per un'ampia gamma di applicazioni
Dalla produzione al retail fino al settore farmaceutico, sanitario e della stampa di biglietti,
con le soluzioni della gamma ColorWorks è davvero possibile fare la differenza grazie
alla flessibilità legata alla stampa di etichette nella quantità richiesta e nel momento
in cui effettivamente servono. Le stampanti ColorWorks C3500 e C831, inoltre, sono
particolarmente adatte per le aziende che desiderano stampare etichette in conformità
ai più recenti standard GHS (Globally Harmonised System) attualmente previsti per
l'etichettatura dei prodotti chimici.

Settore manifatturiero

Settore farmaceutico e sanitario

Retail

Produzione di biglietti

Migliore gestione dell'inventario

In evidenza le informazioni
più importanti sui pazienti

Maggiore visibilità dei prodotti

Stampa di biglietti e badge
identificativi personalizzati

Procedure operative più chiare
Informazioni più importanti in
evidenza
Forte impatto visivo
e valorizzazione del marchio

Stampa in grandi tirature con
facilità
Etichette chiare e uniformi
Riduzione del rischio di errori

Specifiche del prodotto in evidenza
Maggiore visibilità del marchio
Produzione di etichette speciali
e personalizzate

Comunicazione personalizzata
Migliore identificazione visiva

Conformità agli standard GHS

Vantaggi della stampa di etichette a colori on demand

Maggiore controllo

Maggiore efficienza

Maggiore flessibilità

Maggiore velocità

Nessuna necessità di ordinare
etichette prestampate, per
il massimo controllo

Nessuna perdita di tempo per
cercare e recuperare le etichette
pre-stampate corrette

Produzione immediata di etichette
personalizzate

Stampa a colori senza rinunciare
alla velocità di stampa

Gestione completa dell'intero
processo di produzione delle
etichette da parte dell'utente

Nessuna interruzione delle
attività per la sostituzione
dei rotoli pre-stampati

Modifica del layout durante la
produzione e stampa del numero
di etichette di cui si ha
effettivamente bisogno

Significativa riduzione dei tempi
complessivi di produzione delle
etichette

Nessun costo imprevisto

Nessuno spreco di etichette

Riduzione dei costi per le pre-stampe
personalizzate

Nessuno spreco dovuto alle variazioni
del layout delle etichette

Riduzione degli errori nella creazione delle
etichette, con conseguente minor rischio
di consegne in ritardo e sanzioni

Nessuna necessità di ordinare il 10% in più
di etichette pre-stampate per avere sufficienti
scorte a magazzino

Significativa riduzione delle scorte
di etichette
Mai più scaffali pieni di rotoli pre-stampati
Possibilità di ordinare e tenere a magazzino
solamente etichette neutre
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NUOVI STANDARD PER LA STAMPA
INDUSTRIALE DI ETICHETTE

Serie ColorWorks C7500
Ridefinisci il concetto di velocità,
affidabilità e convenienza
stampando internamente le
etichette di cui hai bisogno.
Con la serie ColorWorks C7500
puoi realizzare etichette a colori
perfette e durevoli nel tempo
per trasmettere in modo
chiaro il messaggio che
intendi comunicare.

Stampe uniformi e tempi
di inattività ridotti

Configurazione semplice e utilizzo
senza inconvenienti

Ottimizza l'affidabilità e assicura la
perfezione in ogni stampa grazie alla
solidità dei componenti, inclusa la nuova
testina di stampa fissa PrecisionCore
MicroTFP. Con l'innovativa tecnologia
di controllo degli ugelli (NVT, Nozzle
Verification Technology) puoi invece
stampare senza interruzioni grazie al
rilevamento degli ugelli ostruiti,
compensati dalla sostituzione dei punti.

Mediante il display LCD e il pannello di
controllo configura la stampante in modo
semplice e rapido per essere subito
pronto a stampare. Grazie al nuovo set
di comandi ESC/Label, puoi integrare la
stampante in qualsiasi sistema operativo.
L'installazione della stampante, inoltre,
è supportata da un'ampia gamma
di utility software.

Elevata affidabilità a costi
di gestione ridotti
La testina di stampa fissa assicura non
solo elevati livelli di affidabilità, ma anche
un significativo risparmio sui costi.
La stampante prevede una garanzia
standard di un anno o 500 km di
stampe, in base alla condizione
che si verifica prima.1
ColorWorks C7500
Ideale per applicazioni in cui la durata della stampa nel tempo è determinante

Utilizza inchiostri
a pigmenti
DURABrite Ultra
Particolarmente adatta
per la stampa su
supporti opachi
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Durata

Qualità di stampa straordinaria

Prestazioni eccellenti grazie alla
nuova testina di stampa fissa
PrecisionCore e alla tecnologia
di controllo degli ugelli

Risoluzione di 600×1200 dpi per
risultati di qualità con un forte
impatto visivo

Affidabilità

Semplicità

Plug-and-play
Integrazione perfetta con
l'emulazione ZPLII e il linguaggio
ESC/Label

Garanzia che nessuno dei principali
componenti dovrà essere sostituito
prima di aver raggiunto 500 km
di stampa2

Display LCD e pannello di controllo
nella parte anteriore per configurare
rapidamente la stampante e iniziare
subito a utilizzarla

Versatilità
Stampa su un'ampia varietà
di materiali fino a 108 mm
di larghezza

Velocità

Soluzione di livello industriale
Elevata durata nel tempo grazie a
componenti quali il telaio in metallo
di serie, la taglierina automatica
integrata e il riavvolgitore opzionale
Qualità elevata
Qualità di stampa secondo gli
standard Epson con la tecnologia
Epson Variable-sized Droplet

Produzione rapida di etichette
di qualità a una velocità di stampa
di 300 mm al secondo

ColorWorks C7500G
Elevata qualità di stampa e lunga durata

Utilizza inchiostri
a pigmenti
UltraChrome DL
Particolarmente
adatta per la stampa
su supporti lucidi
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STAMPA DA DESKTOP
DI ETICHETTE A COLORI
ANCORA PIÙ SEMPLICE

ColorWorks C3500
ColorWorks C3500 è la stampante più versatile della gamma
ColorWorks. Facile da utilizzare e con un ingombro ridotto,
consente di stampare qualsiasi cosa, dai braccialetti ai biglietti
o badge identificativi, fino alle etichette di lunga durata. Tutto
ciò a colori e secondo standard di elevata qualità con velocità
di stampa fino a 103 mm/sec.
Caratteristiche principali
Stampa inkjet a quattro colori di alta qualità
(CMYK)

Taglierina automatica integrata

Cartucce di inchiostro separate per risparmiare
sui costi sostituendo solo il colore esaurito

Certificazione BS56093

Software di configurazione intuitivo incluso

Utilizzo semplice
Stampa di etichette in pochi
minuti con la massima facilità

Durata nel tempo
Inchiostri a pigmenti di lunga
durata resistenti alle sbavature,
all'acqua e allo scolorimento

Convenienza
Secondo quanto emerge
da una recente ricerca,
ColorWorks C3500 offre il costo
dell'inchiostro per stampa più
basso rispetto ai due principali
concorrenti4
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Facilità di utilizzo
Monitoraggio dei livelli di inchiostro
e dello stato della stampante
mediante il display LCD

Praticità
Facile accesso a tutte le funzioni,
inclusa la sostituzione dei
consumabili, dalla parte anteriore
della stampante

Stampe durature
Inchiostri a pigmenti Epson
DURABrite Ultra per stampe
di lunga durata che resistono
ai liquidi, alle sbavature e allo
scolorimento

Affidabilità
Stampa precisa di codici a barre
grazie alla tecnologia Epson per
il controllo automatico degli ugelli
(AID), che rileva ed elimina
eventuali occlusioni

Nessuna manutenzione
Nessuna sostituzione di
componenti quali la testina di
stampa o altre parti per l'intero
ciclo di vita della stampante

Versatilità
Stampe di elevata qualità su
diversi materiali, tra cui carta
opaca o lucida e supporti sintetici
in più formati e dimensioni

"Nei nostri negozi, ogni cosa riflette la
qualità, l'affidabilità e la varietà. Con la
stampante Epson ColorWorks siamo
in grado di trasmettere questi valori."
	
Wim Vandeputte, Finance Manager presso
Light Gallery (Divisione di Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
ColorWorks C3400 è una stampante compatta che offre tutto
il necessario per stampare biglietti, cartellini ed etichette a colori
in ambiente desktop. Grazie ai semplici comandi nella parte
anteriore, può essere posizionata senza problemi sotto il bancone.
La taglierina automatica integrata assicura una finitura rapida
e precisa delle stampe.
Caratteristiche principali

Costi ridotti
Investimento sicuro grazie
al costo di acquisto iniziale
contenuto

Dimensioni compatte

Stampa on demand a colori (CMY) di alta qualità

Comandi frontali per un facile
utilizzo e minimo ingombro
per il posizionamento sotto
il bancone

Velocità di stampa fino a 92 mm al secondo
Taglierina automatica integrata

Flessibilità
Controllo diretto mediante
applicazioni, incluso il software di
base per la creazione di etichette

Affidabilità
Tecnologia di controllo automatico
degli ugelli per il rilevamento e il
ripristino di ugelli ostruiti e pixel
mancanti nei codici a barre

Eco-sostenibilità
Impatto ambientale ridotto con
inchiostri a base acqua e basso
consumo energetico
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STAMPANTE CONFORME AGLI
STANDARD GHS PER ETICHETTE
A COLORI DI GRANDE FORMATO

ColorWorks C831
ColorWorks C831 è una stampante inkjet di livello industriale con
testina di stampa Micro Piezo, ideale per la stampa di etichette
di grande formato conformi agli standard GHS da applicare su
recipienti e prodotti chimici.
ColorWorks C831 coniuga tutti i vantaggi di una stampante inkjet a
colori affidabile con la precisione di un trattore a 8 aghi ed è certificata
BS56095, ovvero conforme agli standard GHS più recenti per
l'etichettatura nel settore chimico. Le sue caratteristiche e funzioni
principali includono la stampa fino a 91,7 mm/sec, un'area stampabile
fino a 203,2 mm di larghezza, l'alimentazione precisa delle etichette per
ridurre gli inceppamenti e la stampa di codici a barre ad alta densità.
Caratteristiche principali
Stampa semplice e rapida di etichette a colori di grande formato, tra cui anche etichette per
contenitori e prodotti chimici
Stampa inkjet di livello industriale con alimentatore a trattore
Conformità agli standard BS56095
Molteplici interfacce standard (parallela, USB e LAN) per la massima flessibilità di connessione

Durata nel tempo
Conformità agli standard GHS
più recenti per l'etichettatura
nel settore chimico

Affidabilità
Tecnologia di precisione
affidabile per stampare
etichette di qualità per un
periodo di 5 anni senza che
si verifichi alcun problema

TCO basso
Costi e tempi di inattività ridotti
al minimo, senza necessità di
sostituire la testina di stampa
o altri componenti

Velocità
Stampa fino a 91,7 mm/sec

Qualità di stampa straordinaria
Etichette di altissima qualità con
risoluzione fino a 5760×1440 dpi

Convenienza
Costi ridotti grazie alle cartucce
di inchiostro separate ad alta
capacità
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"I processi specifici che caratterizzano
le attività di Eastman non ammettono
errori: per questo utilizziamo un
sistema di etichettatura che supporta
in modo affidabile e tracciabile
i flussi di materiale all'interno dello
stabilimento e tutte le procedure di
controllo qualità. Da questo punto di
vista, i sistemi Epson sono l'ideale."
	
Ando den Engelsman, Quality Specialist presso Eastman Chemicals

Creazione on demand di etichette conformi agli standard GHS
Il tradizionale processo di stampa a due fasi prevede la stampa iniziale di pittogrammi
vuoti e la successiva sovrastampa delle informazioni specifiche da riportare sull'etichetta
mediante trasferimento termico. In questo modo, alcuni pittogrammi vengono
inevitabilmente lasciati vuoti. L'unica possibilità è provare a coprire questi spazi, con
un effetto finale di scarsa qualità dal momento che tali correzioni sembrano più che altro
errori di stampa.
Con le soluzioni della serie ColorWorks è possibile stampare pittogrammi e informazioni
su etichette neutre in modo semplice e preciso nell'ambito di un unico processo. La
conveniente tecnologia inkjet di livello industriale offerta da Epson non solo consente
di definire nuovi standard, ma è perfettamente compatibile con gli inchiostri a pigmenti
DURABrite Ultra e i supporti PE Matte al fine di garantire la stampa di etichette perfette
sotto ogni punto di vista.

Pittogrammi non conformi agli standard GHS

Etichetta a colori stampata on demand e conforme
agli standard GHS

Nessun
simbolo
1

1
2
1

1

1 Copertura dei pittogrammi GHS pre-stampati
2 Pittogrammi vuoti

1

1

1

1

1 Etichetta con informazioni e pittogrammi stampati
on demand in modo chiaro e preciso
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QUALE PRODOTTO
SODDISFA LE TUE ESIGENZE?
Ogni prodotto della gamma ColorWorks offre funzionalità diverse.

Nella seguente tabella riepilogativa sono riportati i prodotti e i supporti più adatti in base
al tipo di applicazione.

Stampanti

Supporti

Inchiostri
a pigmenti
DURABrite Ultra

••

Supporto
lucido per
etichette in
BOPP
Supporto
lucido satinato
per etichette
in BOPP

••

PE Matte per
etichette

Supporto
lucido per
etichette

Premium
Matte per
etichette

Premium
Matte per
biglietti

••

ColorWorks
C7500G

ColorWorks
C7500

ColorWorks
C831

Etichette per cibi
e bevande

ColorWorks
C3500

Applicazione

ColorWorks
C3400

Settore

Inchiostri
a pigmenti
UltraChrome DL

••

••

••

••

•

•

Manifatturiero
Etichette per imballaggi

•

Etichette per cosmetici
Etichetta unica europea
per l'efficienza energetica

••
•

•

Etichette GHS
(larghezza < 10 cm)

••

Produzione
di biglietti

••

••

•

•
••

•

••

••

••

•

••

••

••

••

••

••

••

••

Etichette per siringhe

••

••

••

Etichette per medicinali

••

••

Cartellini per scaffale

•

••

••

•

Cartellini prezzi

•

••

••

•

Etichette per scontrini

••

••

••

•

Biglietti per eventi

•

••

••

Badge identificativi

•

••

••

Farmaceutico Etichette per laboratori
e sanitario

Retail

•
••

••

Etichette GHS
(larghezza > 10 cm)
Etichette per prescrizioni

••

••

••

•• Applicazioni consigliate
• Altre applicazioni

Per eventuali domande sui prodotti o sui supporti Epson, visita il sito web www.epson.it/colorworks
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•

QUALITÀ ATTRAVERSO
LA TECNOLOGIA
La nuova tecnologia PrecisionCore, il posizionamento preciso delle
gocce di inchiostro e l'eccezionale qualità degli inchiostri Epson
assicurano non solo stampe di livello superiore, ma anche
un'elevata affidabilità e velocità.
Tecnologia PrecisionCore

Manutenzione automatica

Nozzle Verification Technology (NVT)

PrecisionCore è l'innovativa tecnologia
Epson per la testina di stampa. Basata
sulla tecnologia MicroTFP leader del
settore, PrecisionCore unisce l'elevata
qualità e la lunga durata delle stampe che
da sempre contraddistinguono Epson alla
velocità richiesta per la stampa in ambito
commerciale e industriale. Le stampanti
ColorWorks C7500 e C7500G assicurano
quindi risultati sempre accurati e uniformi,
soprattutto in presenza di caratteri di
piccole dimensioni, elementi grafici
e codici a barre.

In caso di manutenzione interna della
stampante, non occorre tagliare la carta
o interrompere la stampa di etichette.
La testina di stampa ha due posizioni,
"print" e "home", e si sposta sulla
posizione corretta mentre viene
eseguita la manutenzione.

Le stampanti Epson sono progettate per
produrre stampe sempre perfette con il
minimo intervento da parte dell'utente.
La tecnologia NVT è sempre in funzione
per rilevare gli ugelli ostruiti e ripristinarli
in modo da garantire le migliori prestazioni.
Segnale di
comando

Segnale di
rilevamento
Attuatore
piezoelettrico

Sensore
piezoelettrico

Vibrazione residua
(cambio di pressione)

Tecnologia Epson Variable-sized
Droplet (VSDT)
La tecnologia Epson VSDT offre la perfetta
combinazione tra velocità, qualità e utilizzo
efficiente dell'inchiostro, generando gocce
di inchiostro delle giuste dimensioni in
base alle diverse aree di stampa, per
garantire la massima nitidezza nelle aree
ricche di dettagli e un consumo efficiente
dell'inchiostro nelle aree monocolore.

Funzione di sostituzione dei punti

Tecnologia degli inchiostri a pigmenti

Gli ugelli ostruiti vengono solitamente puliti
e ripristinati in modo rapido e automatico.
Tuttavia, se anche un ugello rimanesse
temporaneamente ostruito, la qualità di
stampa non risulta compromessa. Gli
ugelli vicini, infatti, stampano gocce di
inchiostro più grandi per coprire l'area
di stampa interessata.

Per essere certi che le stampanti della
serie ColorWorks C7500 siano ottimizzate
per soddisfare al meglio le richieste dei
clienti, abbiamo progettato due tipi di
inchiostri a pigmenti per rispondere in
modo puntuale alle esigenze di
applicazioni specifiche.
Gli inchiostri Epson DURABrite Ultra sono
ideali per i clienti che desiderano ottenere
stampe di lunga durata, principalmente su
supporti opachi. Gli inchiostri UltraChrome
DL, invece, garantiscono elevata qualità di
stampa su supporti lucidi.

Senza funzione di
sostituzione dei punti
Con funzione di sostituzione
dei punti
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INTEGRAZIONE COMPLETA
DEL SOFTWARE
Epson dedica grande impegno alla progettazione di soluzioni software
innovative in grado di anticipare le esigenze dei clienti. La gamma
ColorWorks è compatibile con i prodotti dei principali fornitori software,
oltre che con i linguaggi di programmazione e le emulazioni integrate.
È così possibile offrire ai clienti le avanzate funzionalità richieste,
favorendo al contempo la sostituzione delle tecnologie legacy.
Driver per il sistema operativo Microsoft Windows e software
Epson InstallNavi
Grazie al software InstallNavi fornito in bundle da Epson, la
configurazione iniziale della stampante diventa un'operazione
semplice anche per gli utenti meno esperti. Il software, infatti,
guida l'utente in ogni fase per un'installazione senza problemi,
dalla configurazione della stampante a quella dei supporti.
Oltre al software Epson InstallNavi, per le stampanti della
serie ColorWorks C7500 sono disponibili driver di stampa
per Microsoft Windows® , grazie ai quali è possibile stampare
da qualsiasi applicazione Windows in tutta facilità.

Comandi diretti
ESC/Label, il nuovo linguaggio di stampa di Epson, consente
di controllare le stampanti della serie ColorWorks C7500 da
qualsiasi sistema operativo e/o architettura software. ESC/Label
è inoltre compatibile con ZPLII, che consente una semplice
sostituzione plug-and-play di eventuali stampanti per
etichette monocromatiche già esistenti. Oltre a ciò, il flusso dati
monocromatico ZPLII può essere facilmente arricchito con il
colore attraverso i nuovi comandi ESC/Label o la Printer Setting
Utility di Epson.

+
Immagine di sfondo

Dati variabili

=
Etichetta stampata

Driver nativi per i principali software di etichettatura
professionali
I driver nativi utilizzano ESC/Label per consentire alle applicazioni
software di accedere e utilizzare tutte le funzionalità principali
della serie ColorWorks C7500. I driver possono essere scaricati
dal sito web del fornitore software.
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Driver SAP HPV
Epson è il primo fornitore di stampanti a supportare il concetto
HVP (High-Volume Printing, stampa di grandi volumi) di SAP. Ciò
garantisce le migliori prestazioni e facilità di utilizzo per la stampa
di grandi volumi di dati a colori da applicazioni SAP. Il concetto si
integra con quello del sistema SAP EH&S WWI, alla cui base vi è
un driver indipendente dalla stampante sviluppato per Windows
da SAP e installato sul server WWI.

TIPI DI
SUPPORTI
Stampa elementi grafici e fotografie di alta qualità su un'ampia
gamma di supporti patinati con finitura lucida oppure opaca. Grazie
agli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra e UltraChrome DL,
potrai ottenere stampe precise e senza sbavature resistenti
all'acqua e ad altri liquidi.

Premium Matte per biglietti

Premium Matte per etichette

Supporto lucido per etichette

Ottimizzata per la stampa di elementi
grafici e fotografie di qualità elevata,
questa carta "Bright White" patinata
e liscia al tatto con finitura opaca per
stampa a getto d'inchiostro ha uno
spessore di 127 μm (107 g/m) ed
è quindi particolarmente adatta per
la produzione di biglietti e cartellonistica.

Perfetta per la stampa in qualità
fotografica, questa carta "Bright White"
liscia al tatto con finitura opaca consente
di stampare etichette resistenti ai graffi,
all'acqua e al calore che asciugano
rapidamente.

Le etichette realizzate con questo
supporto lucido patinato si distinguono
per la loro superficie assorbente a
micropori che consente una stampa di
qualità fotografica e per l'adesivo acrilico
permanente con una buona aderenza su
varie superfici.

Ideale per la stampa di biglietti, badge
identificativi, cartellini per scaffali
e cartellonistica

Ideale per etichette con codici a barre, etichette
di confezioni per prodotti di largo consumo,
etichette per il settore farmaceutico e così via

Ideale per etichette di prodotti e di confezioni
per prodotti di largo consumo

Stampe di qualità fotografica grazie
alla finitura patinata Premium Matte

Adesivo acrilico permanente con un'elevata
resistenza al calore, anche a basse temperature

Stampe resistenti ai graffi e all'acqua
che si asciugano rapidamente

Stampe resistenti alle sbavature, all'acqua e ad
altri liquidi

PE Matte per etichette

Supporto lucido per etichette in BOPP

Stampa etichette adesive sintetiche che
durano a lungo e supportano anche
condizioni estreme. Le etichette stampate
su questo substrato, infatti, sono resistenti
all'acqua e alla maggior parte degli agenti
chimici. Inoltre, possono essere lette con
facilità grazie alla loro elevata qualità.

Supporto lucido bianco patinato in
BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene,
polipropilene biorientato) per etichette con
adesivo acrilico a base acqua che aderisce
in modo permanente.

Certificazione BS5609 per applicazioni di
etichettatura in ambito chimico secondo
gli standard GHS

Finitura lucida, ideale per etichette di alta
qualità per prodotti di largo consumo

Finitura satinata lucida, ideale per etichette
di alta qualità per prodotti di largo consumo

Etichette di lunga durata sintetiche
(in polipropilene)

Etichette di lunga durata sintetiche
(in polipropilene)

Resistenza all'acqua e ad altri liquidi

Resistenza all'acqua e ad altri liquidi

Adesivo acrilico permanente universale

Adesivo acrilico permanente universale

Lunga durata, affidabilità e resistenza alla
maggior parte delle sostanze chimiche
Adesivo acrilico permanente con un'eccellente
resistenza all'acqua e al calore

Adesivo acrilico permanente con un'elevata
resistenza al calore
Stampe resistenti alle sbavature, all'acqua
e ad altri liquidi

Supporto lucido satinato per etichette
in BOPP
Supporto satinato bianco patinato in
BOPP per etichette con adesivo acrilico
a base acqua che aderisce in modo
permanente.
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MATERIALI DI CONSUMO
E OPZIONI

Stampanti
Modello
ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

Interfaccia
USB ed
Ethernet

USB ed
Ethernet

USB ed
Ethernet

USB ed
Ethernet

USB ed
Ethernet

Materiali di consumo
Codice prodotto Denominazione
C31CD84012

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Tipo

Capacità

Codice
prodotto

SJMB7500

Cartuccia di
raccolta
inchiostro

SJIC26P(C)

Ciano

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Giallo

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Nero

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Cartuccia di
raccolta
inchiostro

SJIC30P(C)

Ciano

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Giallo

294,3 ml

C33S020642

SJIC30P(K)

Nero

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Cartuccia di
raccolta
inchiostro

SJIC22P(C)

Ciano

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Magenta

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Giallo

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Nero

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Ciano

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Magenta

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Giallo

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Nero

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

CMY a 3 colori

78,9 ml

C33S020464

Immagine

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Riavvolgitore

 a testina di stampa è coperta dalla garanzia della stampante. La stampante prevede una garanzia standard di un anno o 500 km di stampe, in base alla condizione che si verifica prima.
L
Per informazioni sui contratti di assistenza opzionali disponibili come estensione della garanzia, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia.
ColorWorks C7500 ha una durata pari a 500 km di alimentazione carta.
3
Con stampa su supporto Epson PE Matte per etichette.
4
Secondo una ricerca condotta da TÜV Rheinland LGA Products GmbH, agosto 2014. Per il report completo, vedere il sito http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/TUV-final-reportcorrected.pdf
5
Soddisfa gli standard GHS più recenti per l'etichettatura nel settore chimico.
1

2
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SPECIFICHE DELLE
STAMPANTI

Tecnologia Metodo
di stampa

Configurazione ugelli
Colori
Inchiostri
Stampa

Supporti

Velocità di stampa

C831

C7500

C7500G

Stampante inkjet
seriale (MicroPiezo)

Stampante inkjet
seriale (MicroPiezo)

Stampante inkjet
seriale (MicroPiezo)

Stampante con
testina lineare
(PrecisionCore
MicroTFP)

Stampante con
testina lineare
(PrecisionCore
MicroTFP)

180 ugelli
per ciascun colore

360 ugelli
per ciascun colore

360 ugelli
per ciascun colore

600 ugelli
per ciascun colore

600 ugelli
per ciascun colore

Magenta, giallo e ciano

Magenta, giallo,
ciano e nero

Magenta, giallo,
ciano e nero

Magenta, giallo,
ciano e nero

Magenta, giallo,
ciano e nero

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Max. 92 mm/sec con
risoluzione di
360×180 dpi
(larghezza di stampa
pari a 56 mm)

Max. 103 mm/sec con Max. 92 mm/sec con
Max. 300 mm/sec
Max. 300 mm/sec
risoluzione di
risoluzione di
con risoluzione di
con risoluzione di
360×360 dpi
360×360 dpi
600×1200 dpi
600×1200 dpi
(larghezza di stampa
(larghezza di stampa (larghezza di stampa
pari a 56 mm)
pari a 108 mm)
pari a 108 mm)

Max. 720×360 dpi

Max. 720×360 dpi

Max. 5760×1440 dpi

Max. 600×1200 dpi

Max. 600×1200 dpi

Larghezza di stampa

Max. 104 mm

Max. 104 mm

Max. 203 mm

Max. 108 mm

Max. 108 mm

Rotolo (diametro
esterno 4") e modulo
continuo

Rotolo (diametro
esterno 4") e modulo
continuo

Min. 30 mm/
max. 112 mm

Min. 30 mm/
max. 112 mm

Formati

Modulo continuo con
Rotolo (diametro
Rotolo (diametro
trascinamento a
esterno 8") e modulo esterno 8") e modulo
trattore
continuo
continuo
Min. 76 mm/
max. 241 mm

Min. 50 mm/
max. 112 mm

Min. 50 mm/
max. 112 mm

Tipo

Etichette su modulo
Etichette su modulo
Modulo continuo ed
continuo, modulo
continuo, modulo
etichette fustellate
continuo, etichette
continuo, etichette
fustellate, carta con
fustellate, carta con
tacca nera ed etichette tacca nera ed etichette
con tacca nera
con tacca nera

Etichette fustellate,
carta con tacca nera
ed etichetta con
tacca nera

Etichette fustellate,
carta con tacca nera
ed etichetta con
tacca nera

Interfacce

USB 2.0 tipo B,
interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T) (opzionale)

USB 2.0 tipo B,
interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 tipo B,
interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T),
interfaccia parallela
bidirezionale

USB 2.0 tipo A,
interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 tipo A,
interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Inclusa

Inclusa

–

Inclusa

Inclusa

100 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

100 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

100 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

110 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

110 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

Consumo energetico

In standby: ca. 5 W,
in stampa: ca. 26 W

In standby: ca. 3 W,
in stampa: ca. 30 W

In standby: ca. 8 W,
in stampa: ca. 33 W

In standby: ca. 4 W,
in stampa: ca. 86 W

In standby: ca. 4 W,
in stampa: ca. 86 W

Temperatura/umidità

Imballata: -20~60°C
(umidità relativa
5~85%), in stampa:
10~35°C (umidità
relativa 20~80%)

Imballata: -20~60°C
(umidità relativa
5~85%), in stampa:
10~35°C (umidità
relativa 20~80%)

Imballata: -20~40°C
(umidità relativa
5~85%), in stampa:
10~35°C (umidità
relativa 20~80%)

Imballata: -20~60°C
(umidità relativa
5~85%), in stampa:
5~35°C (umidità
relativa 20~80%)

Imballata: -20~60°C
(umidità relativa
5~85%), in stampa:
5~35°C (umidità
relativa 20~80%)

Dimensioni prodotto

255×275×261 mm
(L×P×A)

310×283×261 mm
(L×P×A)

464×465×224 mm
(L×P×A)

392×598×395 mm
(L×P×A)

392×598×395 mm
(L×P×A)

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label

Taglierina automatica
Tensione di
alimentazione

Peso prodotto
Software

C3500

Risoluzione di stampa

Larghezza

Generale

C3400

Driver stampante
Set di comandi
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In Epson siamo consapevoli che sviluppare progetti per il futuro richiede un grande impegno a favore dell'ambiente. Ed è per questo che realizziamo
prodotti innovativi, affidabili, riciclabili e a basso consumo energetico. Prodotti migliori che usino meno risorse e contribuiscano ad assicurare un
futuro migliore per tutti noi.
Non è garantita la disponibilità di tutti i prodotti in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito web www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
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.

