
La stampante per etichette perfetta per piccole tirature

La LX600e di Primera è una stampante da scrivania piccola e 
compatta con una larghezza di stampa fino a 127 mm (5’’) e con 
una velocità di stampa fino a  114 mm (4,5’’) al secondo. Le etichette 
stampate possono includere foto, grafiche, illustrazioni, testi e 
anche codici a barre lineari o bidimensionali ad alta risoluzione. 
Consente di stampare etichette quando e dove ne avete bisogno, 
nella quantità desiderata.

Migliore qualità di stampa & vasta scelta di materiali per etichette

Producete etichette accattivanti in qualità professionale con una 
stampa a colori fino a 4800 dpi. Per la LX600e potete scegliere tra 
una vasta gamma di etichette certificate da DTM. Ogni materiale 
è disponibile in varie forme e grandezze ma anche fatte su misura 
se richiesto.

LX600e Stampante per etichette a colori
Stampa etichette di alta qualità con una larghezza fino a 127 mm (5”).

Cartucce d’inchiostro a base d’acqua  e pigmentate intercambiabili

Grazie alla facile sostituzione delle cartucce, la LX600e può stampare 
con entrambi i tipi d’inchiostro allo stesso modo: con l’inchiostro 
a base d’acqua  per colori brillanti e vivaci oppure con l’inchiostro 
pigmentato per una massima resistenza all’acqua e ai raggi UV. 
L’inchiostro pigmentato di Primera possiede una delle più vaste 
gamme di colori disponibili per stampanti da scrivania con una 
eccellente resistenza alla luce.

Cartuccia multicolore = Un solo SKU

La LX600e utilizza una cartuccia multicolore CMY con un  
serbatoio ampio. Invece di due o quattro cartucce, sarà necessario   
sostituirne e tenerne a portata di mano soltanto una. In tal 
modo sarà possibile non solo l’immagazzinaggio, ma anche la  
sostituzione delle cartucce sarà un gioco da ragazzi. Il nero di 
“processo” generato è eccezionale. A ciò si aggiunge che il nero 
di “processo” non consuma più di quanto una cartuccia nera  
singola farebbe per stampare la stessa quantità di testo e grafiche.
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Specifiche tecniche
Metodo di stampa: Getto d´inchiostro; Inchiostro Pigmentato

Risoluzione di stampa: 1200 x 1200 dpi;  
 fino a 1200 x 4800 dpi

Velocità di stampa fino a 114,3 mm (4,5”) al secondo

Cartucce: Cartucce d’inchiostro a base d’acqua e  
 pigmentate intercambiabili (CMY)

Colori: 16,7 milioni

Larghezza di stampa: 13 mm (0,5”) fino a 127 mm (5”)

Passaggio carta: 54 mm (2,125”) fino a 133 mm

Tipi di carta: Etichette in rotolo, etichette pieghevoli e   
 tagliandi

Mezzi di rilevamento: Sensore ottico mobile per etichette  
 fustellate; Riflettente per eetichette con  
 tacca nera; Bobina di carta continua; 
 etichette o tag prestampate

Rotolo di alimentazione: Diametro esterno massimo di 152mm (6”) ,  
 anima interna da 76 mm (3”)

Taglierina: Taglierina circolare completamente  
 automatica integrata

Sistemi operativi: Windows® 7/8x/10+,  
 Mac OS X 10.11 - macOS 10.15

Dati Interfaccia: USB 2.0

Software per design  BarTender UltraLite Edition e 
d’etichetta: NiceLabel 2019 Edition (Windows) Belight  
 Swift Publisher 5 (Mac) inclusaPuò anche  
 essere usato la maggior parte degli altri  
 programmi di progettazione di etichette e  
 software di grafica più popolari

Tensione d’esercizio: 12 V DC, 5,0 A

Alimentazione elettrica: 100 V-240 V AC, 50/60Hz,60 Watt

Certificazioni: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Peso: 5,7 kg

Dimensioni: L 345 mm x A 432 mm x P 242 mm

Produttore: Primera Technology Inc.

Per il ritaglio dei contorni incorporato scegliete la LX610e Pro

La LX610e Pro offre i stessi marchi di qualità come la LX600e, ma 
è munita di una taglierina per contorni digitale integrata . Potete 
stampare e ritagliare etichette di tutte le forme e misure tutto in 
un solo e semplice processo.

Etichette di carta 
continua o  
fustellate

Taglierina per contorni 
digitale integrata 
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