
Stampa on demand di 
etichette a colori che 
catturano l’attenzione

Gamma di stampanti per etichette a colori ColorWorks
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Pieno 
controllo della 

progettazione e 
della produzione 

garantito

Errori e costi 
ridotti

Produzione 
velocizzata

Riduzione degli 
sprechi

Aumenta lo 
spazio disponibile 

in magazzino

Elimina i costi 
iniziali per 
le etichette 

prestampate

Creazione semplificata 
di etichette a colori

Con le nostre stampanti on demand puoi stampare 
etichette a colori accattivanti e personalizzate tutte le 
volte che ne hai bisogno. Con Epson ColorWorks potrai 
lasciarti alle spalle la stampa in due passaggi e limitare i 
rischi di spreco legati ai pre-ordini. Stampare etichette a 
colori utilizzando grafiche personalizzate e nelle quantità 
effettivamente necessarie è ora possibile

Un nuovo modo per stampare etichette a colori 
Le stampanti per etichette Epson ColorWorks rappresentano una rivoluzione nel 
campo della stampa on demand di etichette a colori, poiché garantiscono il pieno 
controllo del processo di produzione.

Supporti 
Per la stampa di etichette occorrono 
solo rotoli di etichette neutre.

Stampa 

L’intero contenuto dell’etichetta può 
essere stampato on demand.

Flessibilità 
Il testo dell’etichetta e gli elementi 
a colori vengono stampati 
contemporaneamente.
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I vantaggi della stampa on demand a colori

Risparmia sui costi 
Risparmia evitando di tenere in stock 
etichette a colori prestampate: ti 
basterà stamparle su richiesta. L’intero 
processo di stampa delle etichette 
è ora sotto controllo con Epson 
ColorWorks.

Maggiore velocità 
Stampa a colori alla velocità dettata 
dalle esigenze del business. Riduci 
il tempo totale per la produzione di 
etichette a colori.

Scorte di etichette ridotte al 
minimo 
Mai più scaffali pieni di rotoli 
prestampati. Ordina e tieni in 
magazzino solo un tipo di etichette, 
ossia quelle neutre.

Risparmia tempo 
Non perdere più tempo in cerca delle 
etichette prestampate più adatte. 
Elimina la necessità di sostituire i 
rotoli prestampati, con conseguente 
risparmio di tempo.

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

Più flessibilità 
Crea etichette personalizzate quando 
servono. Modifica rapidamente il layout 
e stampa solo le etichette necessarie.

Niente più spreco di etichette 
Nessuno spreco di etichette in 
seguito a variazioni grafiche last-
minute. Nessuna necessità di ordinare 
etichette prestampate per avere 
sufficienti scorte in magazzino.
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Etichettatura di prodotti

Produttori e rivenditori possono creare on demand 
etichette dai colori accattivanti immediatamente 
riconoscibili su prodotti e packaging. Aggiungi codici 
colore e immagini per una facile consultazione.

Packaging personalizzato
Apri nuove possibilità nel campo del marketing: stampa etichette anche in 
piccole tirature e rendi immediatamente riconoscibili i tuoi prodotti o il tuo brand 
attraverso l’applicazione di etichette a colori personalizzate.

Informazioni dei prodotti in evidenza 
Metti chiaramente in evidenza le informazioni più importanti presenti sull’etichetta 
e stampa on demand etichette speciali.

Gestione dell’inventario
Controlla le scorte e la movimentazione dei prodotti con etichette facilmente 
tracciabili. Riduci gli errori di produzione tramite codifica a colori o immagini sulle 
etichette per confermare il contenuto della confezione.
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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 alla normativa 
Produci etichette totalmente conformi ai requisiti e agli standard GHS per le 
sostanze chimiche e aggiornale con facilità quando necessario.

Produzione di etichette semplificata 
Grazie a un processo semplice e diretto, è possibile stampare in modo rapido e 
accurato solo le etichette necessarie, evitando di ordinare quantità superiori alle 
reali esigenze.

Immagini e pittogrammi nitidi
Stampa a colori in alta qualità per garantire informazioni visivamente inequivocabili.
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Settore sanitario

Nelle etichette per il settore sanitario, il colore facilita il 
riconoscimento visivo di informazioni di vitale importanza, 
come i nomi dei pazienti e le istruzioni di dosaggio. Ciò 
riduce i rischi e, cosa più importante, fornisce una migliore 
assistenza e sicurezza ai pazienti.

Informazioni accurate su pazienti e dosaggi
Usa il colore e il design per migliorare il riconoscimento visivo di informazioni vitali, 
come i nomi dei pazienti e le istruzioni di dosaggio.

Chiarezza visiva delle istruzioni
Stampa con un solo processo e in modo preciso pittogrammi e altre informazioni 
visive su etichette neutre.

Ridotto rischio di errori 
La produzione di etichette facilmente riconoscibili riduce il rischio di errori nella 
cura del paziente.
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Vendita al dettaglio

Sposta internamente la produzione di etichette per 
scaffali. Puoi soddisfare ogni tua esigenza legata alla 
creazione di etichette per scaffali, ad esempio per creare 
etichette con loghi colorati, promozioni o informazioni sui 
prodotti.

Riconoscimento del marchio
Personalizza il packaging dei prodotti e aumenta l’efficacia dei messaggi di 
marketing attraverso l’applicazione di etichette realizzate anche in piccole tirature.

Differenziazione dalla concorrenza
Differenzia i tuoi prodotti da quelli della concorrenza con le etichette a colori di 
Epson e fai in modo che il tuo brand sia facilmente riconoscibile agli occhi dei 
clienti.

Informazioni importanti in evidenza
Metti chiaramente in evidenza le informazioni più importanti presenti sull’etichetta 
o stampa on demand etichette speciali.
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Settore alberghiero

Aumenta 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 professionali
Stampa on demand biglietti personalizzati e badge identificativi a colori, per 
rendere il tuo brand ancora più riconoscibile.

Promozioni personalizzate per aumentare le vendite
Personalizza biglietti e badge identificativi aggiungendo messaggi promozionali o 
informazioni specifiche. Aggiungi informazioni promozionali e pubblicitarie rilevanti 
per venditori di biglietti e incrementa le vendite.

Più sicurezza con l’identificazione visiva
Aggiungi fotografie a colori ai badge per una più rapida identificazione anche a 
livello visivo.
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Gli inchiostri Epson sono conformi alle normative sui materiali 
a contatto con prodotti alimentari

Standard di conformità 
In condizioni d’uso appropriate, gli inchiostri Epson ColorWorks sono conformi a:

Prodotto
ColorWorks CW-C3500

ColorWorks CW-C4000

ColorWorks CW-C7500

ColorWorks CW-C7500G

ColorWorks serie CW-C6000

ColorWorks serie CW-C6500

Inchiostri conformi FCM
Serie SJIC22P

Serie SJIC42P

Serie SJIC26P

Serie SJIC30P

Serie SJIC36P

Serie SJIC36P

 - Regolamento (CE) n. 1935/2004 dell’UE

 - Pratiche di fabbricazione di EuPIA (GMP) per inchiostri da 
stampa per materiali a contatto con gli alimenti, quarta 
revisione, marzo 2016

 - Regolamento PIM (Plastic Implementation Measure)  
(UE n. 10/2011).

 - Politica di esclusione per inchiostri da stampa e prodotti 
correlati, novembre 2016, EuPIA

 - Buone pratiche di fabbricazione (GMP) (CE) n. 2023/2006

 - FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, materiali cartacei)

 - Ordinanza svizzera sui materiali e gli articoli a contatto con 
gli alimenti SR817.023.21 Allegato 10

 - Legislazione CONEG sui metalli pesanti 9

 - Norma EN 71 sulla sicurezza dei giocattoli (Parti 3, 9, 12) 
(UE)

 - SVHC in conformità con REACH

Settore alimentare

Etichette a colori on demand accattivanti e subito riconoscibili sulla 
confezione e sui prodotti. Aggiungi un tocco di personalizzazione 
per rendere ancora più riconoscibile il brand e metti in evidenza 
anche le informazioni stampate con caratteri più piccoli grazie alla 
stampa a risoluzione elevata. 

Caratteristiche dei prodotti in evidenza
Proteggi i clienti e il business mettendo chiaramente in risalto le informazioni importanti, come 
allergeni alimentari e informazioni nutrizionali, con etichette codificate a colori. 

Segnalazione delle offerte speciali per catturare l’attenzione dei clienti
Usa il colore per differenziare i tuoi prodotti da quelli della concorrenza. Metti in evidenza le 
variazioni di prezzo e crea offerte speciali accattivanti.

Aumentata fedeltà dei clienti 
Metti in risalto il tuo marchio con la stampa a colori di qualità. Sfrutta le tecniche di up-selling e 
aumenta i margini di profitto personalizzando le tue etichette.
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Logistica e magazzino

Migliora la gestione dell’inventario e l’identificazione dei 
prodotti per aiutare grandi e complesse supply chain a 
connettersi e funzionare senza intoppi.

Maggiore tracciabilità grazie alla codifica a colori
Assicura una corretta distribuzione dei prodotti.

Riduzione degli errori della supply chain 
Usa il colore per assicurare la tracciabilità ed evita gli errori.

Costi e rifiuti ridotti
Aumenta l’efficienza in termini di costi nella produzione di etichette riducendo 
gli scarti ed eliminando i costi iniziali delle etichette prestampate.

Problematiche attuali

Le etichette sono prestampate e, di 
conseguenza, il loro costo è elevato. 
A ciò si aggiunge l’enorme quantità di 
spazio occupata
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La selezione manuale delle etichette 
per le confezioni spesso comporta 
errori che possono costare caro

Operazioni di etichettatura lente 
e poco flessibili ostacolano la 
produttività e i tempi di consegna
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Le stampanti per etichette della serie C6500/C6000 
supportano la stampa a colori e l’elaborazione di dati 
variabili e possono essere integrate direttamente nelle 
linee di produzione, riducendo il numero di passaggi e 
aumentando l’efficienza. 

La funzione automatica di spellicolamento dell’etichetta consente di applicare 
facilmente le etichette ai prodotti. Questa funzione esclusiva nel mondo delle 
stampanti di etichette a getto d’inchiostro si integra in modo semplice e 
continuativo con le applicazioni Print & Apply.

Stampa e applicazione
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ColorWorks C3500

ColorWorks C3500, facile da utilizzare, flessibile e compatta, 
consente di stampare qualsiasi cosa: da braccialetti e badge 
identificativi a biglietti ed 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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Nessuna manutenzione
Non dovrai mai più sostituire la testina di stampa o altre 
componenti, perché dureranno per tutta la vita della 
stampante. 

Stampe durature
Gli inchiostri a pigmento Epson DURABrite Ultra 
garantiscono stampe di lunga durata, resistenti alla maggior 
parte dei liquidi, alle sbavature e allo scolorimento.

Efficienza e facilità di utilizzo
Monitora i livelli di inchiostro e lo stato della stampante 
dal display LCD e risparmia quando stampi. Da una 
recente ricerca è emerso che ColorWorks C3500 offre il 
costo dell’inchiostro per stampa più basso rispetto ai due 
principali concorrenti¹.

Affidabilità
La tecnologia Epson per il controllo automatico degli ugelli 
(AID) rileva ed elimina eventuali occlusioni per una stampa 
precisa dell’intera etichetta inclusi i codici a barre.

Display intuitivo
Monitora i livelli di inchiostro e lo stato della stampante dal 
display LCD. Accedi comodamente a tutte le funzioni e ai 
consumabili dalla parte anteriore della stampante.
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ColorWorks serie C4000e

Le stampanti per etichette della serie C4000e sono compatte e 
ideali per applicazioni desktop. Con una varietà di funzioni facili 
da usare e versatili opzioni di connettività, è possibile stampare 
etichette di alta qualità in modo rapido e semplice.
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Stampa Wi-Fi
Aggiungendo il dongle Wi-Fi opzionale sarà possibile 
stampare ovunque e in qualsiasi momento.

SDK per iOS e Android
I nostri nuovi SDK per iOS e Android consentono di 
stampare da tablet in modo facile e intuitivo.

Tranquillità
La tranquillità è totale. Fino a che la stampante è coperta 
da garanzia Epson (di base o CoverPlus) la manutenzione e 
riparazione sono incluse così come la testina di stampa.

Elevata qualità di stampa
Stampa in quadricromia ad alta risoluzione. La funzione di 
calibrazione dei colori (spot colour matching tool e profili 
colore ICC) consente di ottenere etichette a colori on 
demand di grande impatto. 

Facilità di integrazione
La gamma è facile da integrare e connettere con i sistemi 
esistenti. Con l’aggiunta dei nostri strumenti Webconfig 
e EDA, la serie C4000e offre ancora più flessibilità di 
configurazione e gestione remota. Driver per Windows, 
Linux, Mac e ESC Label disponibili. Inoltre è compatibile 
con ZPLII.

Semplicità di utilizzo
Un ampio display LCD a colori da 2,7 pollici semplifica 
l’utilizzo della stampante. La sostituzione dei rotoli è 
semplice e immediata. Il modello è, inoltre, dotato di una 
taglierina automatica che può essere facilmente sostituita 
senza l’intervento di un tecnico.
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ColorWorks serie-C6000/C6500

Con le stampanti della serie ColorWorks C6000/C6500 è possibile 
stampare etichette personalizzate di lunga durata in modo semplice 
e rapido. Produrre etichette personalizzate di elevata qualità con 
risoluzione di 1.200×1.200 dpi non è mai stato così semplice. Il modello 
C6000 consente di stampare etichette fino a 4 pollici di larghezza. Il 
modello C6500 supporta larghezze fino a 8 pollici. Grazie all’esclusivo 
spellicolatore integrato il flusso di lavoro è ottimizzato.
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Facilità di utilizzo 
Carica comodamente le etichette da due lati diversi. 
Rimuovi facilmente gli inceppamenti della carta da quattro 
punti di accesso. Utilizza l’ampio display LCD da 2,7 pollici 
per elaborare in un solo comodo passaggio i dati variabili. 

Nessuna manutenzione
Niente più sostituzioni della testina di stampa o di altre 
parti della stampante, coperte da garanzia di 1 anno e con 
ulteriori opzioni di garanzia CoverPlus.

Esclusivo spellicolatore integrato 
Risparmia tempo con la funzione automatica di 
spellicolamento dell’etichetta, una funzione esclusiva nel 
mondo delle stampanti di etichette a getto d’inchiostro. Lo 
spellicolatore si integra in modo semplice e continuativo con 
le applicazioni Print & Apply.

Messaggi personalizzati
Stampa etichette larghe da 25 mm a 208 mm su supporti 
lucidi, opachi o carta texture. Stampa su qualsiasi formato 
di etichetta sfruttando l’esclusivo sensore mobile e abbina 
accuratamente i colori di logo e marchi.

Facilità di integrazione
Connessione con Windows, Linux, Mac/iOS e SAP. Il 
linguaggio di programmazione ESC/Label di Epson estende 
la compatibilità delle stampanti con gli applicativi per la 
creazione di etichette.

Configurazione e manutenzione da remoto 
Gestisci e invia facilmente aggiornamenti ai tuoi parchi 
stampanti con un’interfaccia Web intelligente.

Etichette di lunga durata 
Stampa etichette resistenti nel tempo con gli inchiostri a 
pigmento UltraChrome DL.

ColorWorks C6500Ae 
Ideale per una stampa flessibile e su misura di 
etichette a colori

Per etichette da 8 pollici di larghezza

Taglierina automatica integrata 

ColorWorks C6500Pe 
Ideale per una stampa flessibile e su misura di 
etichette a colori

Per etichette da 8 pollici di larghezza

Spellicolatore integrato 

ColorWorks C6000Ae 
Ideale per una stampa flessibile e su misura di 
etichette a colori

Per etichette da 4 pollici di larghezza

Taglierina automatica integrata

ColorWorks C6000Pe 
Ideale per una stampa flessibile e su misura di 
etichette a colori

Per etichette da 4 pollici di larghezza

Spellicolatore integrato
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ColorWorks serie C7500

Ideale per applicazioni ad alti volumi per le quali la durata della 
stampa nel tempo è determinante. La serie ColorWorks C7500 
definisce un nuovo standard nella stampa di etichette a colori in 
ambito industriale, garantendo affidabilità, velocità e alta qualità. 
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Convenienza
Costi ridotti grazie alle cartucce di inchiostro separate ad 
alta capacità. Tempo e denaro risparmiati grazie alla stampa 
on demand.

Facilità di integrazione
Nuovo linguaggio di programmazione ESC/Label per 
l’integrazione in qualsiasi sistema operativo.

Qualità elevata
Via libera alla produzione rapida di etichette di alta qualità 
per prodotti alimentari e imballaggi, etichette per la 
certificazione energetica europea ed etichette GHS.

Affidabilità e coerenza
Prestazioni eccezionali e affidabili garantite in ambienti 
industriali. 

Velocità
Stampa a velocità di 300 mm/s con l’elevata risoluzione 
di 600×1.200 dpi.

Tranquillità
La tranquillità è totale. Fino a che la stampante è coperta 
da garanzia Epson (di base o CoverPlus) la manutenzione 
e riparazione sono incluse così come la testina di stampa.

Design solido
La testina di stampa proprietaria Epson PrecisionCore 
assicura una produzione di qualità costante delle 
etichette per l’intera vita della stampante.

ColorWorks C7500 

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

Inchiostri a pigmento DURABrite Ultra 

Ideale per la stampa su supporti opachi

ColorWorks C7500G 

Perfetta se la qualità di stampa è essenziale

Inchiostro a pigmento UltraChrome DL

Ideale per la stampa su supporti lucidi
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Informazioni aggiornate sui prodotti testati disponibili su www.epson.eu/testedforcolorworks 

Ampia varietà di 
supporti
Disponibile una vasta gamma di supporti Epson per le 
stampanti ColorWorks.

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

Stampa di qualità fotografica.

Stampe resistenti al calore, alle 
sbavature, ai graffi, all’acqua e ad 
altri liquidi.

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

Asciugatura rapida.

Resistente ai graffi e all’acqua.

Ottimizzata per grafica fotorealistica 
di alta qualità.

Etichette PE matte 
Ideale per applicazioni di etichettatura 
in ambito chimico secondo gli 
standard GHS.

Resistente alle sbavature.

Eccellente stabilità ai raggi UV 
e resistenza al calore.

Resistente all’acqua e alla maggior 
parte dei prodotti chimici.

Etichette con finitura patinata
Ideale per le etichette e le confezioni 
dei prodotti di largo consumo.

Adesivo acrilico permanente.

Asciugatura rapida.

Resistente ai danni dovuti a sbavature, 
calore e liquidi.

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

Adesivo acrilico a base acqua 
permanente.

Resistente all’acqua e ad altri liquidi.

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

Adesivo acrilico a base acqua 
permanente.

Resistente all’acqua e ad altri liquidi.
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Test di funzionamento 
della stampa
Test di trasferimento 
dell’inchiostro

Test di avvolgimento della carta
1 2 3

Test fisico
Sondaggio sui supporti  
candidati

Misurazione dello spessore del 
supporto

Test della qualità di 
stampa
Regolazione della posizione di 
impatto dell’inchiostro

Test di stampa iniziale

Verifica della qualità di stampa

Test dei codici a barre

Test di lavaggio con acqua

Programma Tested by Epson for ColorWorks

Il programma Tested by Epson for ColorWorks fornisce informazioni sui supporti testati 
da Epson e prodotti da aziende leader di settore.

Le opzioni dei supporti sono molteplici: da cartellini, scontrini ed etichette semplici 
ed economici alla carta lucida con qualità fotografica fino ai nastri e alle fascette  
ultra-resistenti.

Per conoscere l’intera gamma di supporti testati,  
visita il sito www.epson.eu/testedforepson

Processo di valutazione dei supporti

Tutti i fornitori di supporti sopra citati forniscono supporti per le stampanti C7500/C7500G 

ColorWorks Epson. Ciascuno di loro ci ha fornito supporti campione con determinate specifiche 

(aggiornate alla data dei test) al fine di condurre test interni (come sotto specificato). I test sono 

stati condotti in condizioni climatiche specifiche (23°C ±5°C, umidità 50% ±10%), su campioni 

di determinate dimensioni (larghezza 4 pollici, 4x6 pollici, larghezza 68 mm e 54 mmx25,4 mm) e 

valutati secondo gli standard di Epson. Tuttavia, ciò non costituisce una garanzia della durata delle 

immagini stampate ed Epson non si assume alcuna responsabilità rispetto alla compatibilità dei 

supporti testati per ogni applicazione, al relativo invecchiamento o a qualsivoglia altra variazione 

nella stampa a prescindere da come viene visualizzata. Considerata la varietà di fattori che possono 

influire sull’utilizzo e sulle prestazioni dei supporti testati, gli utenti finali sono dunque responsabili in 

via esclusiva della valutazione delle specifiche dei supporti e del relativo uso previsto contattando 

direttamente i fornitori di supporti prima di decidere sul relativo acquisto, al fine di stabilire se sono 

adeguati all’utilizzo per una particolare applicazione.
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Modello CW-C3500 CW-C4000E (mk)/  
CW-C4000E (bk)

CW-C6000AE/  
CW-C6000PE

CW-C6500AE/  
CW-C6500PE 

CW-C7500 CW-C7500G

Testina di stampa Seriale μTFP4 μTFP4 μTFP4 Stampante con testina lineare PrecisionCore 
MicroTFP

Stampante con testina lineare PrecisionCore 
MicroTFP

Risoluzione (dpi) 720 dpi×360 dpi 1.200 dpi×1.200 dpi 1.200 dpi×1.200 dpi 1.200 dpi×1.200 dpi 600 dpi×1.200 dpi 600 dpi×1.200 dpi

Colori 4 colori 4 colori 4 colori 4 colori 4 colori 4 colori

Capacità dell’inchiostro 32 ml 50 ml 80 ml 80 ml 295 ml 295 ml

Supporti utilizzabili
Etichetta opaca, etichetta a pellicola 
opaca, etichetta lucida, etichetta a 
pellicola lucida, etichetta patinata

Carta comune, etichetta in carta 
comune, carta opaca, etichetta in 
carta opaca, etichetta sintetica, carta 
texture per braccialetto, carta lucida, 
etichetta in carta lucida, etichetta 
a pellicola lucida, etichetta in carta 
patinata

Etichetta opaca, etichetta a pellicola 
opaca, etichetta lucida, etichetta a 
pellicola lucida, etichetta patinata 

Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, 
etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, 
etichetta patinata 

Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, 
etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, 
etichetta patinata

Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, 
etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, 
etichetta patinata

Porta I/O No No Standard Standard Sì Sì

Direzione di stampa Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale Fissa Fissa

Lunghezza etichette 1.117 mm 406 mm 609,6 mm 609,6 mm 600 mm 600 mm

Dimensioni (L×P×A) 310×283×261 mm 310×283×285 mm 340×565×326 mm 444×512×326 mm 392×598×395 mm 392×598×395 mm

Velocità di stampa (intera 
larghezza)

Max 103 mm/s con risoluzione di 
360×360 dpi
(larghezza di stampa 56 mm)

100 mm/s 
(Velocità max 300 dpi×600 dpi)

70 mm/s 
(Velocità 600 dpi×600 dpi)

48 mm/s 
(Normale 600 dpi×600 dpi)

18 mm/s 
(Qualità 600 dpi×1.200 dpi)

8 mm/s 
(Qualità max 1.200 dpi×1.200 dpi)

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 600×1.200 dpi)

8 mm/s  
(Qualità max 1.200×1.200)

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 600×1.200 dpi)

6 mm/s  
(Qualità max 1.200×1.200)

Max 300 mm/s con risoluzione di 600×1.200 dpi  
(larghezza di stampa 108 mm)

Max 300 mm/s con risoluzione di 600×1.200 dpi  
(larghezza di stampa 108 mm)

Diametro rotolo 101,6 mm / 4" 101,6 mm / 4" 203,2 mm / 8" 152,4 mm / 6" 203,2 mm / 8" 203,2 mm / 8"

Larghezza carta Da 30 a 112 mm Da 25,4 a 108 mm Da 25,4 a 112 mm Da 25,4 a 215,9 mm Da 50 a 112 mm Da 50 a 112 mm

Larghezza di stampa Fino a 104 mm Fino a 108 mm Fino a 108 mm Fino a 211,9 mm Fino a 108 mm Fino a 108 mm

Spellicolatore/taglierina 
automatica Taglierina automatica Taglierina automatica Taglierina automatica/Spellicolatore Taglierina automatica/Spellicolatore Taglierina automatica Taglierina automatica
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Modello CW-C3500 CW-C4000E (mk)/  
CW-C4000E (bk)

CW-C6000AE/  
CW-C6000PE

CW-C6500AE/  
CW-C6500PE 

CW-C7500 CW-C7500G

Testina di stampa Seriale μTFP4 μTFP4 μTFP4 Stampante con testina lineare PrecisionCore 
MicroTFP

Stampante con testina lineare PrecisionCore 
MicroTFP

Risoluzione (dpi) 720 dpi×360 dpi 1.200 dpi×1.200 dpi 1.200 dpi×1.200 dpi 1.200 dpi×1.200 dpi 600 dpi×1.200 dpi 600 dpi×1.200 dpi

Colori 4 colori 4 colori 4 colori 4 colori 4 colori 4 colori

Capacità dell’inchiostro 32 ml 50 ml 80 ml 80 ml 295 ml 295 ml

Supporti utilizzabili
Etichetta opaca, etichetta a pellicola 
opaca, etichetta lucida, etichetta a 
pellicola lucida, etichetta patinata

Carta comune, etichetta in carta 
comune, carta opaca, etichetta in 
carta opaca, etichetta sintetica, carta 
texture per braccialetto, carta lucida, 
etichetta in carta lucida, etichetta 
a pellicola lucida, etichetta in carta 
patinata

Etichetta opaca, etichetta a pellicola 
opaca, etichetta lucida, etichetta a 
pellicola lucida, etichetta patinata 

Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, 
etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, 
etichetta patinata 

Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, 
etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, 
etichetta patinata

Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, 
etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, 
etichetta patinata

Porta I/O No No Standard Standard Sì Sì
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1. Secondo una ricerca effettuata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH, agosto 2014. 

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

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.

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

https://www.facebook.com/Epson.Italia
https://twitter.com/EpsonItalia
www.instagram.com/Epsonitalia
https://www.linkedin.com/company/epson-italia/



