
Adesso puoi aggiungere finiture lucide e brillanti alle tue etichet-
te pre-stampate o vuote. È veloce e facile con il nuovo sistema 
di stampa con nastro FX510e di DTM, disponibile anche come 
modello FX510ec con una taglierina a ghigliottina incorporata 
che consente di tagliare singole etichette prefustellate o un 
rotolo continuo.

FX510e può essere inoltre utilizzata come accessorio opzionale 
di qualsiasi stampante inkjet a colori della serie LX di Primera o 
stampante laser, o solo per stampa a trasferimento termico. Il 
processo è digitale al 100%, in modo da poter stampare prati-
camente qualsiasi disegno sul rotolo di etichette pre-stampate 
oppure neutre: bordi, grafiche, testi, sfondi e molto altro.

Per la FX510e sono disponibili non solo foil in oro, argento, blu e 
rosso metallizzati, ma anche vari colori spot e una lamina traspa-
rente. La pellicola trasparente consente di produrre etichette con 
componenti aggiuntivi lucidi parziali, perfetti per la progettazione 
del logo o altre aree grafiche sull’etichetta.

Stampante a trasferimento termico FX510e
Aggiungi un tocco di eleganza e lusso, per accrescere il valore dei tuoi prodotti.

http://dtm-print.eu/it/pages/fx510e.html


Caratteristiche
Metodo di stampa: Thermal transfer & direct thermal

Risoluzione di stampa: 300 dpi (12 dots/mm)

Velocità di stampa max:  101,6 mm (4”) al secondo

Larghezza di stampa max: 105,7 mm 

Lunghezza di stampa: 4 mm (0,16”) - 792 mm (30”) 

Passaggio carta: 25,4 - 118 mm 

Spessore del supporto: 0,06 - 0,25 mm 

Tipo di supporto: Etichette in rotolo autoadesivo continuo,  
 prefustellato, con tacca nera o con foro  
 sul lato

Sensore: Sensore riflettente mobile e due fissi e  
 sensori trasmissivi allineati centralmente

Supporti in bobina: Internal: 127 mm (5”) OD

Larghezza massima ribbon: 30 - 110 mm 

Lunghezza massima ribbon: 300 m 

Dimensioni Ribbon: 25,4 mm (1”) anima interna con massimo   
 68 mm (2,67”) diametro esterno

Tipologia Ribbon: Cera, cera/resina, resina 
 Ribbon raccomandati: 
 DTM certificati Trasferimento termico 
 nastri in colori metallici (oro, argento, blu,  
 rosso), colori spot e pellicola trasparente

Incluso: Svolgitore per anime da 25/76 mm (1“/3”) 
 con max. 254 mm (10”) di diametro  
 esterno OD e larghezza massima rotolo  
 114 mm 

Interfaccia dati:  USB 2.0

Elettrica:  Ingresso AC: 100-240 VAC, 50/60 Hz  
 Uscita DC: 24 VDC, 2.4A

Software (incluso):  NiceLabel Free 2019 DTM Edition 
 (Windows) 
 Belight Swift Publisher 5 (Mac)

Sistema operativo:  Windows 7/10, OS X 10.9+

Linguaggi di stampa: EZPL, GEPL, GZPL

Indicatori luminosi:  Led con due colori che indicano:  
 Pronto, Stato

Controlli: Pulsante Feed

Certificazioni:  CE, FCC Class A, RoHS

Peso:  2,5 kg

Dimensioni:  226 mmW x 171 mmH x 285 mmD

Nota: Stampanti di etichette a colori non sono  
 comprese nel prezzo della stampante a  
 trasferimento termico FX510e 

Opzioni: FX510e  
 FX510ec (con taglierina inclusa) 
 RW-7/RW-4 Riavvolgitore esterno

Fabbricante: DTM Print GmbH

Crea etichette con decorazioni metalliz-
zate brillanti!
È un dato di fatto: riflessi brillanti mettono in luce le tue etichette. 
Ecco perché la stampa a caldo tradizionale è stata in voga per 
così tanti anni.

Tuttavia, la stampa a caldo ha parecchie limitazioni: le spese iniziali 
sono alte, la preparazione del clichè di stampa è lunga, non è 
possibile cambiare l’immagine senza incorrere in ulteriori spese 
e c’è quasi sempre una tiratura minima di migliaia di etichette. 

Il nuovo sistema di stampa a trasferimento termico FX510e DTM 
rivoluziona tutto questo. Ora è facile aggiungere bordi, grafiche, 
caratteri, sfondi brillanti e altro ancora alle tue etichette prestam-
pate o neutre. E non esiste una tiratura minima da rispettare, ma 
stampi solo la quantità di cui hai realmente bisogno. 

Una finitura lucida o una decorazione brillante sulle etichette 
fanno risaltare il prodotto sullo scaffale, aiutando  a incremen-
tare le vendite. Aggiunge inoltre un tocco di eleganza e lusso, 
valorizzando il valore dei tuoi prodotti

Installa, avvia e stampa
Dall’installazione all’avviamento, la FX510e è semplice da utiliz-
zare. Inoltre, nella confezione è compreso tutto il necessario per 
stampare le etichette. 

Ogni FX510e/FX510e è corredata di:

• NiceLabel® Free 2019 DTM Edizione 2019 DTM label design 
software (Windows). Belight Swift Publisher 5 (Mac)

• Quattro rotoli campione di nastri metallizzati (oro, argento, 
rosso e blu metallico, ciascuno 101 mm x 30 m)

• Adattatore esterno per diametri di rotoli più grandi che 
supportano anime fino a 3”

• Garanzia di due anni a seguito della registrazione del prodotto 
(leggi di più su register.dtm-print.eu)
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