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ColorWorks C7500G è perfetto per la stampa di etichette a colori in
ambito industriale. Le aziende del settore manifatturiero possono
ora stampare internamente le etichette di cui hanno bisogno in
modo efficace e conveniente, con qualità e velocità senza
precedenti. Questa stampante, infatti, consente di eliminare i costi
di pre-stampa realizzando on demand etichette personalizzate in
piccole tirature.

Descrizione

Epson ColorWorks C7500G - Etichette a colori

Epson ColorWorks C7500G garantisce affidabilità, velocità e alta qualità per soddisfare le esigenze di quelle realtà che stampano internamente
le etichette di cui hanno bisogno.

Ideale per etichette lucide

Risultati uniformi e affidabili

La stampante Epson C7500G può aiutare le aziende del settore manifatturiero a realizzare internamente e on demand etichette personalizzate
di alta qualità. Questo modello è dotato della nuova testina di stampa PrecisionCore, che assicura risultati affidabili e di alta qualità. Inoltre,
l'innovativa tecnologia di controllo degli ugelli (NVT, Nozzle Verification Technology) e la sostituzione dei punti con ulteriori gocce di inchiostro
evitano errori di stampa o pixel mancanti, garantendo così stampe uniformi.

 

Elevata velocità

Questa stampante consente di ottenere diverse etichette di alta qualità in modo rapido, comprese quelle per i prodotti alimentari e gli imballaggi,
le etichette per la certificazione energetica europea e le etichette GHS. Con una velocità di stampa fino a 300 mm/sec, la stampa di etichette a
colori avviene ora alla stessa velocità offerta da alcune stampanti termiche monocromatiche.

 

Convenienza

Utilizzando il modello C7500G per stampare etichette on demand è anche possibile ridurre i costi di pre-stampa, evitando gli sprechi e lo
stoccaggio di grandi quantità di etichette pre-stampate. Le cartucce di inchiostro separate ad alta capacità permettono di sostituire solo il colore
più usato, per un risparmio sui costi di stampa. La testina di stampa è progettata per durare quanto la stampante, pertanto non necessita
di essere sostituita.
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Manutenzione minima e semplicità di utilizzo

Grazie al pannello di controllo LCD, la configurazione della stampante Epson C7500G non potrebbe essere più semplice. Il nuovissimo set di
comandi ESC/Label consente di integrarla in qualsiasi sistema operativo. Il dispositivo è inoltre dotato di una gamma completa di utility software
per supportare l'installazione. La tecnologia NVT è anche utile nella procedura automatica di manutenzione per evitare l'ostruzione degli ugelli.

 

Caratteristiche principali

Affidabilità e durata eccellenti: Testina di stampa PrecisionCore per risultati ripetibili e una durata pari a quella della stampante
Consumi e tempi ridotti: Produzione ottimizzata con la stampa di etichette a colori on demand
Stampa rapida e di alta qualità: Velocità di stampa fino a 300 mm/sec con risoluzione delle immagini di 600x1200 dpi
Manutenzione minima e tempi di fermo ridotti: Testina di stampa fissa e tecnologia NVT per la procedura di manutenzione automatica
Integrazione semplice: Nuovo linguaggio di programmazione ESC/Label per l'integrazione in qualsiasi sistema operativo

 

Caratteristiche tecniche: 
Stampante industriale Ink-Jet in quadricromia.
· Risoluzione e tecnologia di stampa: 600×1200 dpi ; nuova testina di stampa in linea Epson PrecisionCore MicroTFP
· Velocità di stampa: 300 mm/sec
· Cartucce: 4 colori (C,M,Y,K) ad alta capacità (300ml)
· Pannello di controllo sulla stampante: Display LCD per monitorare lo stato della stampante e regolare le impostazioni.
· Supporti di stampa: carta lucida e opaca e etichette in PE con larghezza fino a 4 pollici
· Inchiostri: Epson DURABrite Ultra, resistenti alla maggior parte dei liquidi, alle sbavature e allo scolorimento.
· Accessori inclusi: Taglierina automatica fornita di serie e unità di riavvolgimento opzionale
· Programmazione: set di comandi ESC/Label
· Driver e software: driver inclusi (per software come Codesoft, Bartender e NiceLabel) e per windows; software per l’installazione, la gestione e
la manutenzione incluso.

Approfitta della promozione ColorWorks garanzia estesa a 3 anni
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