
STAMPANTE
INKJET
A COLORI

Esempi di stampa

EPSON TM - C3500

Caratteristiche chiave

»  Stampa inkjet a quattro colori in alta de� nizione
»  Cartucce di inchiostro separate per risparmiare sui costi sostituendo 
    solo il colore esaurito 
»  Taglierina automatica integrata
»  Software di con� gurazione intuitivo incluso
»  Certi� cazione BS5609

STAMPANTE
INKJET
A COLORI

EPSON TM - C3500

Caratteristiche chiave

»  Stampa inkjet a quattro colori in alta de� nizione
»  Cartucce di inchiostro separate per risparmiare sui costi sostituendo 
    solo il colore esaurito 
»  Taglierina automatica integrata
»  Software di con� gurazione intuitivo incluso
»  Certi� cazione BS5609

Apertura vano cartucce

Apertura vano rotolo etichetta

Inserimento rotolo etichetta

La 
stampante TM 
C3500 aggiunge colore in alta de� nizione 
e versatilità on demand a etichette, cartellini e biglietti. 
E’ la soluzione ideale per chi ha esigenza di stampare piccoli lotti con tante 
variabili. Puoi stampare a colori con facilità in alta de� nizione senza perdite 
di tempo, interruzioni e sprechi: zero scorte di etichette prestampate, tempi 
di inattività al minimo, zero ritardi nelle consegne.
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Speci� che tecniche

Metodo di stampa

Colori magenta, giallo, ciano e nero
Inchiostri
Velocità di stampa

Risoluzione di 
stampa

Max 720x360 dpi

Larghezza di 
stampa

Max 104 mm

Largh. supporti Min. 30 mm/ max. 112 mm
Tipo supporti Etichette su modulo continuo, modulo 

continuo, etichette fustellate, carta con tacca 
nera ed etichette con tacca nera

Formato 
supporti

Rotolo (diametro esterno 4”) e modulo continuo

Interfacce USB 2.0 tipo B, Ethernet (100 Base- TX/10 Base-T)
Taglierina inclusa
Tensione di 
alimentazine

100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Fasi di utilizzo

Inkjet seriale (MicroPiezo)

Con� gurazione 
ugelli

360 ugelli per ciascun colore

DURABrite Ultra
Max 103 mm/sec con risoluzione di 360x360 dpi 

(larghezza di stampa pari a 56 mm)

Consumo 
energetico in standby: cs. 3 W, in stampa: ca. 30 W

Temperatura/
umidità

imballata: -20/ 60° C (umidità relativa 5/85%), 
in stampa: 10/35° C (umidità relativa 20/80%)

Dimensioni 
stampante 310 x 283 x 261 mm (LxPxA)

Peso 12 kg
Driver Windows

Denominazione

Materiale di consumo

Tipo Capacità Codice Immagine
SJMB3500 Cartuccia di

raccolta
inchiostro

C33S020580

SJIC22P(C) 32,5 ml C33S020602Ciano
SJIC22P(M) 32,5 ml C33S020603Magenta
SJIC22P(Y) 32,5 ml C33S020604Giallo
SJIC22P(K) 32,6 ml C33S020601Nero

Inserimento cartucce

Inserimento rotolo etichetta

Stampa etichetta


