
Etichette a colori di 
qualità per far crescere 
il tuo business

Stampante per etichette a colori serie ColorWorks C6000
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Etichette a colori on demand 
con larghezza fino a 8"

Progettata in base al feedback fornito direttamente 
dai clienti, la serie ColorWorks C6000 offre velocità, 
controllo, efficienza e flessibilità per stampare etichette 
personalizzate di alta qualità.

Per quanto riguarda la larghezza delle stampe, la serie 
ColorWorks C6000 è offerta in due versioni, una da 4" e 
una da 8". Come optional è anche disponibile un peeler 
integrato per ottimizzare il flusso di lavoro.
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Flessibilità dei supporti

Possibilità di utilizzare substrati lucidi, 
opachi e texturizzati

Dimensioni da 25 mm a 215 mm

Esclusivo sensore facilmente 
posizionabile per stampare su supporti 
di qualsiasi forma, senza che sia 
necessaria una seconda fustellatura

Stampa di qualità elevata

Risoluzione di 1200×1200 dpi

Fedele resa dei colori grazie all’utilizzo 
di profili colore ICC

Facilità di utilizzo

Caricamento dei supporti da due 
lati diversi

Coperchio anteriore e posteriore per 
rimuovere facilmente gli inceppamenti 
della carta

Elaborazione di dati variabili in un unico 
passaggio

Display LCD ampio (2,7") e intuitivo

Assistenza e supporto 

Tranquillità totale

Nessuna sorpresa: tutti i componenti 
sono coperti dalla garanzia, inclusa la 
testina di stampa

Possibilità di estendere la garanzia per 
l'intera vita utile della stampante con 
i contratti CoverPlus opzionali

Configurazione e 
manutenzione in remoto

Interfaccia web intelligente per 
la gestione del parco stampanti

Strumento per l'applicazione di 
eventuali modifiche all'intero parco 
stampanti

Inchiostri di lunga durata

Gradazioni uniformi e linee sottili grazie 
alla tecnologia Epson Variable-sized 
Droplet

Inchiostri a pigmenti UltraChrome 
DL per etichette durevoli nel tempo

Certificazione BS 5609 in caso di 
stampa su supporti opachi in PE

Driver e software 

Compatibile con Windows, Linux e 
Mac/iOS

Integrazione con SAP

Supporto di driver nativi quali ESC/
Label, BarTender, CodeSoft e 
NiceLabel



Applicazioni

Food & 
Beverage

Pet Food

Prodotti non 
alimentari

Etichettatura 
di scatole e 
imballaggi

Sostanze 
chimiche

Logistica

Prodotti 
ortofrutticoli

Stampa e 
applicazione

Peeler integrato

Stampa dell’etichetta che viene 
spellicolata tramite lo spellicolatore 
integrato (funzionalità unica nel suo 
genere tra le stampanti inkjet) 

Stampa di un’etichetta alla volta 
grazie al sensore di presenza 
etichetta integrato nello spellicolatore

Integrazione con le applicazioni di 
tipo Print & Apply
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Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502 
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it

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.

Impegno aziendale e responsabilità sociale
Epson si impegna a sviluppare prodotti eco-sostenibili in ogni loro fase, dalla progettazione 
allo smaltimento. Inoltre, aiuta i clienti a riconoscere i vantaggi ambientali offerti dalla 
tecnologia, che si tratti di ridefinire la produzione attraverso l'impiego di robot all'avanguardia, 
ridurre i consumi energetici con le nostre stampanti per l'ufficio o rivoluzionare la stampa 
tessile con soluzioni digitali.

Epson si impegna a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG, Sustainable 
Development Goals) fissati dalle Nazioni Unite, a supporto di un'economia circolare. Siamo 
consapevoli dell'importanza delle nostre scelte per il successo dei singoli individui, delle 
organizzazioni e della società ed è proprio per questo che offriamo soluzioni sostenibili.

I contenuti riportati nella presente pubblicazione non sono stati approvati dalle Nazioni Unite e non rispecchiano 
le posizioni dell'ONU, ovvero di suoi funzionari o stati membri. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito  
www.un.org/sustainabledevelopment

Modello CW-C6000AE CW-C6000PE CW-C6500AE CW-C6500PE

Testina di stampa μTFP4 μTFP4 μTFP4 μTFP4

Risoluzione (dpi) 1200×1200 dpi 1200×1200 dpi 1200×1200 dpi 1200×1200 dpi

Numero di colori 4 colori 4 colori 4 colori 4 colori

Capacità inchiostro 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml

Supporti utilizzabili
Etichette Matte/Glossy/
High Glossy e pellicola 
Matte/Glossy 

Etichette Matte/Glossy/
High Glossy e pellicola 
Matte/Glossy 

Etichette Matte/Glossy/
High Glossy e pellicola 
Matte/Glossy 

Etichette Matte/Glossy/
High Glossy e pellicola 
Matte/Glossy 

Porta I/O Standard Standard Standard Standard

Direzione di stampa Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale

Lunghezza etichette 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm

Dimensioni (L×P×A) 340×565×326 mm 340×565×326 mm 444×512×326 mm 444×512×326 mm

Velocità di stampa 
(intera larghezza)

119 mm/s  
(velocità max 300×600 dpi)

119 mm/s  
(velocità max 300×600 dpi)

85 mm/s  
(velocità max 300×600 dpi)

85 mm/s  
(velocità max 300×600 dpi)

75 mm/s  
(velocità 600×600 dpi)

75 mm/s  
(velocità 600×600 dpi)

49 mm/s  
(velocità 600×600 dpi)

49 mm/s  
(velocità 600×600 dpi)

48 mm/s  
(normale 600×600 dpi)

48 mm/s  
(normale 600×600 dpi)

34 mm/s  
(normale 600×600 dpi)

34 mm/s  
(normale 600×600 dpi)

18 mm/s  
(qualità 600×1200 dpi)

18 mm/s  
(qualità 600×1200 dpi)

13 mm/s  
(qualità 600×1200 dpi)

13 mm/s  
(qualità 600×1200 dpi)

8 mm/s  
(qualità max 1200×1200 dpi)

8 mm/s  
(qualità max 1200×1200 dpi)

6 mm/s  
(qualità max 1200×1200 dpi)

6 mm/s  
(qualità max 1200×1200 dpi)

Diametro rotolo 203,2 mm/8" 203,2 mm/8" 152,4 mm/6" 152,4 mm/6"

Larghezza carta Da 25,4 a 112 mm Da 25,4 a 112 mm Da 25,4 a 215,9 mm Da 25,4 a 215,9 mm

Larghezza di stampa Fino a 108 mm Fino a 108 mm Fino a 211,9 mm Fino a 211,9 mm

Peeler/taglierina 
automatica Taglierina automatica Peeler Taglierina automatica Peeler

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

https://www.facebook.com/Epson.Italia
https://twitter.com/EpsonItalia
www.instagram.com/Epsonitalia
https://www.linkedin.com/company/epson-italia/
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SVOLGITORE & AVVOLGITORE PER STAMPANTI EPSON C6500A

I nostri svolgitori e avvolgitori appositamente progettati per la 
stampante di etichette a colori EPSON C6500A sono in grado 
di gestire rotoli con larghezza fino a 220mm e diametro esterno 
fino a 250mm.Sia lo svolgitore che l’avvolgitore sono dotati di 
un mozzo fisso da 3“.

Il sistema funziona mediante un alimentatore auto-switching 
esterno da 100/240VAC - 2.5A       a 24V ed un circuito elettroni-
co ne controlla tutte le sue funzioni. AVVOLGITORE (RW6500A) - EPSON C6500A (stampante non inclusa)- SVOLGITORE (UW6500A)

SVOLGITORE

Diametro esterno bobina 250mm
Larghezza bobina fino a 220mm
Mozzo fisso da 76mm (3”)

AVVOLGITORE

Diametro esterno bobina 250mm
Larghezza bobina fino a 220mm
Mozzo fisso da 76mm (3”)

SVOLGITORE
La posizione della ballerina, in riferimento allo stato della 
stampante è calibrata come segue:

- in posizione centrale, l’apparecchio è fermo
- in posizione alzata, l’apparecchio svolge le etichette
- in posizione abbassata, l’apparecchio avvolge le etichette

AVVOLGITORE
La posizione della ballerina, in riferimento allo stato della 
stampante è calibrata come segue:

- in posizione centrale, l’apparecchio è fermo
- in posizione abbassata, l’apparecchio avvolge le etichette
- in posizione alzata, l’apparecchio svolge le etichette

Per i rotoli di etichette pesanti, i nostrI svolgitori e avvolgitori 
hanno un supporto a “L” incluso. Facile da montare o 
rimuovere tramite un pomello, darà maggiore stabilità al 
mozzo.

Tramite due pulsanti sul pannello di controllo è 
possibile aumentare o diminuire la velocità di 
rotazione delle unità.
Il pannello di controllo consente inoltre di impostare 
il senso di rotazione per ottenere bobine con 
etichette avvolte esternamente o internamente.



Il basamento è stato creato in modo tale che la 
stampante possa essere appoggiata sopra al fine 
di garantire una corretta stabilità ed un perfetto 
allineamento.

1. Sistema Roll to Roll performante
Utilizzando lo svolgitore esterno e il riavvolgitore è possibile 
aumentare il volume di produzione. 

2. Solo Riavvolgitore esterno
È possibile riavvolgere la bobina stampata con l’etichetta 
rivolta verso l’esterno o verso l’interno. 

3. Solo Svolgitore esterno
Consente l’uso di una bobina di input più grande per 
aumentare la produzione.

SELEZIONA
L’OPZIONE MIGLIORE
PER LE TUE ESIGENZE.

BASAMENTO STAMPANTE

1

2

3
Dimensioni:
L (config. 1) = 118cm
L (config. 2) = 90cm
L (config. 3) = 86cm
W (config. 1, 2, 3) = 45cm
H (config. 1, 2, 3) = 33cm



FUSTELLATORE DIGITALE DA TAVOLO

Fustellatore compatto da tavolo che svolge, lamina le etichette per una 
maggiore resistenza, fustella digitalmente, rimuove il materiale in 
eccesso attorno ad ogni etichetta, divide in piste e riavvolge la bobina 
finita; in questo modo otterrete bobine di etichette fustellate e riavvolte 
in maniera professionale.

Questo modello offre una soluzione di finitura delle etichette molto 
precisa grazie all’utilizzo della tecnologia di taglio plotter.

In questo modo potete fustellare differenti tipi di materiali e forme senza 
costi aggiuntivi di creazione fustella.

Dotato di un sistema di gestione del taglio che opera insieme a una 
telecamera per la lettura dei black-marks in modo da ottenere una 
perfetta sincronizzazione e precisione di taglio, oltre a un’elevata 
velocità di lavoro.

 » Produzione di piccole e medie tirature 
di etichette in casa per ridurre i costi di 
magazzino! 

 » Etichette più durature con la laminazione 
(non sono più necessari supporti particolari)! 

 » Non è più necessario ordinare bobine di 
etichette prefustellate. 

 » Non è più necessario regolare con estrema 
precisione i margini di stampa quando si 
stampano etichette a bordo vivo 

 » Non è più necessario utilizzare elevate 
distanze tra le etichette per stampare a 
bordo vivo (forte risparmio sul materiale 
utilizzato)

ALCUNI DEI
NUMEROSI BENEFICI:

Perfetto per 
piccole e medie
tirature di etichette 
stampate in digitale.

MODELLI

Larghezza max bobina 140mm

Larghezza max bobina 225mm



SPECIFICHE

Descrizione 14PL 22PL

Diametro massimo 
bobina 

200 mm 200mm

Larghezza minima 
supporto

100mm 100mm

Larghezza massima 
supporto

140mm 225mm

Larghezza massima di 
taglio

122mm 200mm

Lunghezza minima / 
massima etichetta 

10mm / 350mm (con limitazioni)

Larghezza minima
divisione piste

19mm

Numero di lame per 
divisione in piste

fino a 6 fino a 8

Modulo lamina Sì

Dimensioni
Larghezza = 116cm 

Altezza = 68cm
Profondità = 68cm

Peso (stimato) 180 kg 200 kg

Dimensione anima 
interna

76 mm (3”)

Spessore massimo 
materiale 

0.25 mm

Velocità massima
di taglio

600 mm/s in tutte le direzioni

Garanzia
Un anno.

Si possono applicare limitazione di utilizzo

LAMINA FUSTELLA
RIMUOVE

LO SFRIDO
DIVIDE

IN PISTE

RIAVVOLGE
LE BOBINE 

FINALI
SVOLGE

Dotato di quattro maniglie, due per lato, che consentono di 
spostarlo facilmente in base alle proprie esigenze.

FACILE DA MUOVERE

Questo rullo pressore posizionato sopra il mozzo per lo sfrido, 
facilita la rimozione della matrice dal rotolo fustellato, riducendo il 
rischio di lacerazione e garantendo un funzionamento più preciso 
della macchina.

RULLO DI PRESSIONE



SPECIFICHE TECNICHE DEL PLOTTER 

Interfaccia dati USB 2.0

Velocità di taglio lineare Dipende dalla grafic

Forza di taglio regolabile Da 20 gf a 300 gf  tramite 31 regolazioni possibili

Precisione di taglio 0.3 mm

Possibilità taglio di prova Sì

Crocino di registro Black-mark 4x4mm o 2x2mm

Possibilità di fustellatura Materiali sia stampati che neutri

Interfaccia e Sofware (Windows OS) con sistema di gestione del taglio.

Requisiti elettrici 100-240 VAC, 240 watts

CUTTING MANAGER
Il programma di utilizzo lavora insieme a una 
telecamera integrata per fornire un preciso 
sistema di lettura dei black-marks.

Attraverso il software l’utilizzatore può 
importare i tracciati fustella generati tramite 
Adobe Illustrator o Corel Draw e creare il 
relativo crocino sui file

La telecamera rileva i black-marks stampati 
sui supporti e il software centra il taglio sulla 
stampa.

Questo processo regola quando e dove 
iniziare a fustellare.

Cutting manager tool. 

.pdf files
input

facile 
da usare

rapido



Telecamera Ballerina ad ultrasuono Rulli di accoppiamentoTaglio lamaSensore

SfridatoreRullo di spugna Rimozione del bordo

della bobina in eccesso
Divisione in pisteGuide regolabili

Principali valori aggiunti:

Lettore ottico
Utilizza una telecamera come lettore integrato dei crocini di registro permettendo l’utilizzo di un solo 
crocino per layout di taglio. Velocità ottimizzata. Nessun problema di movimentazione carta.

Frizione regolabile Ottenete bobine finite ben tese e riavvolte correttamente. Rimuove in modo netto lo sfrido

Le dimensione
contano 

Le dimensioni compatte e il peso ridotto aiutano nella velocità di caricamento delle bobine.

Passaggio carta 
Utilizza dei sensori a ultrasuoni in entrata e in uscita dalla stazione di taglio per garantire una 
movimentazione della carta regolare e senza inceppamenti.

Lame multiuso Fornito di lame per la divisione in piste poco costose. Durata delle lame aumentata di quattro volte.

Etichette neutre
Può tagliare etichette neutre non stampate. Attraverso il software, l’operatore deve solo decidere il passo 
etichetta. Non è richiesto un crocino di registro pre-stampato

Software Fornito con un programma su misura che può essere installato su qualsiasi pc.

Assistenza remota 
I computer dei clienti che sono collegati a Internet possono essere raggiunti dai nostri tecnici per ricevere 
assistenza remota e aggiornamenti software/firmware




