Primera® - LX400e Stampante per etichette a COLORI
Particolarmente indicata a chi desidera ottenere risultati molto
accattivanti sotto il profilo estetico senza cedere tempo e spazio a
soluzioni impegnative ed elaborate, Primera® LX400e è una
stampante che si adatta in modo ottimale alla stampa di etichette
per il laboratorio di farmacia.
Vanta le seguenti caratteristiche:
- etichette su modulo continuo, estremamente pratiche, con un
inserimento semplice ed il facile prelievo
- NOVITA' ! utilizza carta adesiva in rotolo continuo, tagliato a
misura etichetta per etichetta, senza necessità di cambiare il
supporto al cambio dell'altezza dell'etichetta (taglierina optional)
- stampa a colori ink jet,
4800x1200dpi e 16 milioni di colori

con

massima

risoluzione

- resistenza della stampa ad acqua, alcool, olii, olii essenziali ed
anche all'abrasione
- NOVITA' ! Supporto (etichette e continuo) in poliestere che
consente all'etichetta di essere immersa in acqua senza alcuna
alterazione
- costo contenuto dell'etichetta, sia dell'inchiostro che del
supporto su carta di qualità glossy (lucida)
- piccole dimensioni, paragonabile ad una stampante termica,
misura infatti 26,4cm x 38,9cm x 18cm di altezza.
Con la nuova stampante di etichette a colori Primera® LX400e è possibile stampare etichette con colori brillanti ed in alta
risoluzione, in modo semplice e veloce. La sua risoluzione e la praticità di utilizzo la rendono una soluzione ottimale per si attende
risultati eccellenti per la stampa di etichette di piccolo formato, una soluzione ottimale per attività che richiedono prestazioni
professionali ed efficaci.
La stampante Primera® LX400e è la migliore stampante a getto d’inchiostro per etichette a colori a livello industriale.
Le tue etichette possono includere foto a colori pieni, illustrazioni, grafici e testi uniti a codici a barre.
E’ possibile stampare solo un’etichetta alla volta o mille al giorno. Inoltre, in funzione delle quantità di etichette stampate, il
prezzo per etichetta sarà enormemente più basso rispetto alle etichette stampate in tipografia con procedimenti flexo od offset.

Tecnologia a favore
Praticità di utilizzo

di

Semplicità

e

La stampante Primera® LX400e è dotata di alcuni sensori
ed un avanzato firmware che insieme consentono di
prelevare l'etichetta in modo veloce, senza dover eseguire
alcuna strana o complicata procedura, e che garantiscono
il perfetto allineamento di stampa di ogni etichetta.
Sia la rimozione di un rotolo di etichette che l'inserimento
di uno nuovo sono operazioni molto semplici e
meccanicamente assistite: è la stampante che rilascia il
supporto premendo l'apposito tasto oppure lo carica in
automatico posizionandosi ad inizio etichetta non appena
avverte l'inserimento di un nuovo supporto.

Costi contenuti
In generale la stampante ha dei costi di gestione piuttosto contenuti
ma il costo della singola etichetta dipende, come si può facilmente
intuire, dal tipo di supporto dell'etichetta, dalle sue dimensioni e dal
suo contenuto (quantità coperta da colore, saturazione del colore,
ecc.).
Per avere un'idea dei costi vi proponiamo il seguente esempio di
etichetta in formato 90x35 su carta di tipo "High-Gloss" ad effetto
lucido:

Risultati di Qualità Professionale
Perché accontentarsi di etichette a colori a bassa
risoluzione o bianco/nero per i vostri prodotti ? Primera ®
LX400e, con la sua risoluzione ottiene risultati che
superano di parecchio qualsiasi altro metodo di stampa
disponibile oggi. Quattro livelli di risoluzione permettono
di scegliere la migliore combinazione di qualità e velocità
di
stampa
per
ogni
specifica
applicazione.
Indipendentemente dalla scelta, le etichette saranno
piene di colore, professionali e brillanti.
Inoltre la stampa risulta essere resistente a solventi quali
acqua, alcool, olii, olii essenziali ed anche molto resistente
all'abrasione.

Molteplici Applicazioni
Primera® LX400e produce etichette meravigliose, dal look
professionale, ideale per confezioni di alimenti, per
bottiglie di acqua, olio e vino, per cosmetici, per prodotti
farmaceutici o erboristici.
Le sue ridotte dimensione ne consentono l'utilizzo anche
in ambienti molto ristretti, che non hanno a disposizione
molto spazio da riservare alla stampante.

Il costo totale dell'etichetta è di circa €. 0.032, considerando il costo
del supporto che ammonta ad €. 0.018 ed il costo dell'inchiostro di
circa €. 0.0135 (si stampano oltre 3000 di queste etichette con 1
cartuccia di inchiostro).
L'etichetta che segue invece ha la caratteristica di essere in
poliestere e quindi rimane inalterata anche dopo essere stata
ripetutamente immersa in acqua.

SPECIFICHE TECNICHE
Metodo di stampa:

getto di inchiostro

Risoluzione di stampa:

4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Cartucce di inchiostro:

#53335 a colore (CMY)

Largh. di stampa:

da 19 a 101 mm

Lungh. min. di stampa:

da 19 a 610 mm

Passaggio carta:

da 25 a 108 mm

Tipi di carta:
Sensori carta:
Dimensione rotolo:
Avviso livello inchiostro:
Luci di avviso:
Tasti di controllo:
Sistema Operativo:
Interfaccia dati:
Configurazione Hardware:
Alimentazione:
Certificazioni:
Peso:
Dimensioni:

etichette adesive su rotoli, cartellini in rotolo, Fan fold
sensore di trasparenza mobile per lettura interspazio etichette o foro ed a riflessione per
cartellini con tacca nera, stampa su materiali in continuo
diam.max.rotolo 127 mm con anima di 50,8 mm
calcolo del numero di copie rimanenti basato sul consumo d’inchiostro di quanto viene
stampato (brevetto richiesto)
Acceso/Spento, Inchiostro
Pausa, Avanzamento carta, Stop/Cancella
Windows XP/2000/Vista o Mac OS X, 10.2 o superiore
USB 2.0
PC Pentium IV o superiore (oppure Mac 700 Mhz G4 o superiore) 512MB RAM, 5GB di
spazio libero su disco fisso, USB 2.0 (raccomandata)
112VDC, 5.0A – 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
UL, UL-C, CE, FCC Class A
3.2 Kg
L 264 mm x H 180 mm x P 389 mm

Accessorio: Taglierina (Cutter)
Accessorio particolarmente utile quando si intendono stampare etichette di altezze
diverse senza sostituire il rotolo. Infatti, invece di inserire un rotolo con etichette
pretagliate, si inserisce un rotolo con supporto adesivo continuo ed alla fine della
stampa l'etichetta viene tagliata a misura ed espulsa. Se si desidera stampare in modo
tradizionale, con un semplice movimento verso il basso, la taglierina viene abbassata ed
esclusa dal normale passaggio delle etichette.

galeno

Galeno Sistemi srl
Via Petrarca 53 - 59015 Comeana (PO)
Telefono Aziendale Unificato
199 44 1 633
oppure
0558710105
FAX Aziendale Unificato
199 44 9 633
oppure
0558710105
http://www.galenosistemi.it -- email: info@galenosistemi.it

