
STAMPANTE
INDUSTRIALE
PER ETICHETTE 
A COLORI

Esempi di stampa

EPSON TM - C7500G

Caratteristiche chiave

»  Costi ridotti grazie alle cartucce separate
»  Il Case in metallo di serie garantisce un funzionamento di lunga durata
»  La testina PrecisionCore o� re velocità di stampa � no a 300 mm/sec 
    anche a risoluzioni elevate 600 x 1200 dpi
»  Pannello di controllo intuitivo
»  Semplicità di caricamento dei supporti e di sostituzione delle cartucce

Stampante vista frontale

Riavvolgitore opzionale

La 
stampante 
ColorWorks C7500G stabilisce nuovi 
standard di durata e a�  dabilità nella stampa ad alta velocità di 
etichette a colori. È dotata della nuova testina di stampa PrecisionCore, 
progettata speci� camente per l‘uso in sistemi di etichettatura per il 
settore commerciale e industriale. Ora si possono stampare le etichette 
in modo e�  cace e conveniente, con qualità e velocità senza precedenti.

Vano inserimento carta
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Speci� che tecniche

Metodo di stampa

Colori Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Inchiostri
Velocità di stampa

Risoluzione di 
stampa

Max. 600×1200 dpi

Larghezza di 
stampa

Max. 108 mm

Largh. supporti Min. 50 mm, max. 112 mm
Tipo supporti Etichette fustellate, carta con tacca nera

ed etichetta con tacca nera

Formato 
supporti

Rotolo (diametro esterno 8”) e modulo continuo

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

Taglierina inclusa
Tensione di 
alimentazine

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Tecnologia

Stampante con testina lineare (PrecisionCore)

Con� gurazione 
ugelli

600 ugelli per ciascun colore

UltraChrome DL
Max. 300 mm/sec con risoluzione di 600×1200

dpi (larghezza di stampa pari a 108 mm)

Consumo 
energetico In standby: circa 4 W, in stampa: circa 86 W

Temperatura/
umidità

Imballata: -20~60 °C (umidità relativa 5~85 %)
In stampa: 5~35 °C (umidità relativa 20~80 %)

Dimensioni 
stampante 392×598×395 mm (L×P×A)

Peso 37 kg
Driver Windows

Denominazione

Materiale di consumo

Tipo Codice Immagine

SJIC30P(K) C33S020639Nero

SJIC30P(C) C33S020640Ciano

SJIC30P(M) C33S020641Magenta

SJIC30P(Y) C33S020642Giallo

PrecisionCore

La testina in linea PrecisionCore è l’innovativa 
tecnologia alla base della serie ColorWorks 
C7500. Diversamente dai sistemi inkjet 
basati sul calore, PrecisionCore si serve delle 
proprietà micromeccaniche degli elementi 
piezoelettrici.

Vibrazione residua (cambio di pressione)

Segnale di 
comando

Segnale di 
rilevamento

Piezo=
Attuatore

Sensore 
piezoelettrico

Con l’innovativa tecnologia di controllo 
degli ugelli puoi invece stampare senza 
interruzioni grazie al rilevamento degli 
ugelli ostruiti, compensati dalla sostituzione
dei punti adiacenti.

La tecnologia Epson VSDT o� re la perfetta 
combinazione tra velocità, qualità e utilizzo 
e�  ciente dell’inchiostro. 
Vengono selezionate sempre le giuste 
dimensioni della goccia di inchiostro, per 
immagini perfette e la massima resa sia nelle
aree ricche di dettagli che in quelle
monocolore.

Nozzle Veri� cation Technology (NVT)

Variable-sized Droplet (VSDT)


