
Epson�TM-C3500
SCHEDA TECNICA

Sia che si tratti della stampa di etichette, biglietti o cartellini, Epson 
TM-C3500 è progettata per aiutare le aziende a stampare in 
autonomia un'ampia gamma di etichette a colori. Grazie all'elevata 
qualità di stampa fino a 103 mm/sec e alle cartucce di inchiostro a 
pigmenti separate, consente di risparmiare sull'outsourcing della 
produzione di etichette, stampando on-demand.

Stampa di etichette personalizzate
Con Epson TM-C3500, è facile personalizzare e stampare etichette a colori di ogni tipo: 
dalle etichette per imballaggi con loghi e immagini colorati ai biglietti ai cartellini 
identificativi con codici a barre e informazioni di prodotto importanti. Inoltre, aiuta a 
conformarsi alle linee guida internazionali per l'etichettatura dei prodotti chimici (GHS), in 
quanto le etichette possono essere stampate on-demand senza utilizzare template 
prestampati.

Qualità elevata e lunga durata
Grazie agli inchiostri a pigmenti contenuti nelle cartucce separate, è possibile creare 
etichette estremamente definite e ricche di dettagli, ad asciugatura rapida e resistenti alle 
sbavature, all'acqua e allo scolorimento. E non solo le etichette sono di qualità eccellente: 
la lunga durata e la resistenza degli inchiostri a pigmenti le rendono perfette per un'ampia 
gamma di ambienti. 

Stampante per etichette a 4 colori facile da utilizzare
È possibile stampare facilmente su un’ampia gamma di materiali, tra cui carta opaca e 
lucida, e su pellicole per etichette. Ciò significa che puoi creare esattamente il tipo di 
etichetta di cui hai bisogno. Il display LCD visualizza il livello dell'inchiostro e le 
informazioni sullo stato della stampante, mentre i comandi frontali e l'intuitivo software di 
configurazione permettono di far funzionare la stampante senza necessità di avere una 
formazione specifica.

Convenienza
Grazie alle cartucce di inchiostro a pigmenti separate, questa stampante per etichette è 
ideale per ridurre i costi di stampa e avere un costo unitario per etichetta ridotto, in quanto 
si sostituisce solo il colore più usato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Inchiostri a pigmenti di lunga durata
Stampa di etichette fino a 103 mm/sec
Stampa su un'ampia gamma di supporti
LCD per il controllo di inchiostro e stampante
Cartucce di inchiostro separate



Epson�TM-C3500

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Stampante inkjet seriale

Configurazione ugelli 360 ugelli per ciascun colore

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Tecnologia inchiostri Epson DURABrite™ Ultra

Categoria Stampante desktop per etichette a colori

STAMPA

Velocità di stampa Max. 103�mm/sec�a�360 x 360�dpi (larghezza di stampa�56�mm)

Risoluzione di stampa Max. 720 x 360�dpi

Larghezza di stampa max.�104�mm

CARTE SUPPORTATE

Formati Rotolo (diametro esterno 4"), Carta a modulo continuo

Larghezza Min.�25�mm, Max�112�mm

Tipo Etichetta su modulo continuo, Modulo continuo, Etichetta fustellata, Carta con tacca nera, 

Etichetta con tacca nera

CARATTERISTICHE GENERALI

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

Taglierina automatica Sì�a corredo

Alimentazione Esterno

Tensione di alimentazione 100 ~ 240�V, 50 ~ 60�Hz

Consumo energetico Printing: Appx.�30�W, in standby: Appx.�3�W

Affidabilità MTBF: 88.000��Ore�, MCBF: 9.800.000��passaggi�

Temperatura/Umidità Printing: 10~35�°C�(�20~80�% RH), Storage: -20~60�°C�(�5~85�% RH)

Dimensioni 310�x�283�x�261�mm�(LxPxA)

Peso 12�kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Manuale di istruzioni
Adattatore AC
Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Carta in rotoli
Maintenance box

MATERIALI DI CONSUMO

SJIC22P(C): Ink cartridge for TM-C3500 (Cyan)

� C33S020602

SJIC22P(C): Ink cartridge for TM-C3500 (Black)

� C33S020601

SJIC22P(M): Ink cartridge for TM-C3500 (Magenta)

� C33S020603

SJIC22P(Y): Ink cartridge for TM-C3500 (Yellow)

� C33S020604

SJMB3500: Maintenance Box for TM-C3500

� C33S020580

Etichette

� C33S045417

Etichette

� C33S045418

Etichette

� C33S045419

Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 43m

� 1516052

Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 43m

� 1516054

Biglietti

� C33S045389

Biglietti

� C33S045390

PE Matte Label - Coil: 220mm x 750m

� C33S045530

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650 
labels

� C33S045531

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 
labels

� C33S045532

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 
labels

� C33S045533

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 650 
labels

� C33S045534

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 265 
labels

� C33S045535

High Gloss Label - Continuous Roll: 102mm x 33m

� C33S045538

High Gloss Label - Continuous Roll: 76mm x 33m

� C33S045537

High Gloss Label - Continuous Roll: 51mm x 33m

� C33S045536

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 s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Numero Verde: 800-801101 
 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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


