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La stampante Epson con supporti liner-free  

migliora il servizio nei ristoranti 

Epson TM-L90 Liner-free e i supporti NCR “Receipt on Label” creano scontrini 

adesivi che aumentano la precisione, l'efficienza e la soddisfazione del cliente 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 3 maggio 2012 - Epson, numero uno in Europa nella produzione di 

stampanti POS1, lancia TM-L90 Liner-free, un'affidabile stampante termica compatibile con i 

supporti Receipt on Label (RoLTM) di NCR. Con la stampa di scontrini adesivi, Epson TM-L90 

Liner-free offre un metodo affidabile e automatizzato per etichettare gli ordini di bevande e 

alimenti, anche per le consegne a domicilio e per gli acquisti nei drive-through. Con TM-L90 

Liner-free, ristoranti, fast-food e caffè possono abbandonare i processi di etichettatura 

manuale che utilizzano nastri adesivi o pennarelli, aumentando l'efficienza e la precisione 

delle ordinazioni e quindi il servizio clienti. 

 

Poiché Epson TM-L90 Liner-free è compatibile sia con i supporti RoL di NCR sia con la carta 

termica per scontrini standard, gli utenti possono stampare scontrini ed etichette utilizzando 

un'unica stampante. Questo elimina la necessità di conservare scorte di materiali per modelli 

diversi di stampanti e riduce i costi della manutenzione e dell'assistenza. 

 

                                                           

1
 Fonte: Interconnection Consulting, 2010. 
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Camillo Radaelli, business manager Business Systems di Epson Italia, ha dichiarato: “Sulla scia 

del successo di TM-T88IV ReStick, una stampante per la produzione di scontrini a bassa 

adesività, abbiamo sviluppato TM-L90 Liner-free per chi desidera scontrini più adesivi. Oggi 

gli utenti Epson possono scegliere tra due tipi di scontrini adesivi, in base alle loro esigenze.” 

 

Epson TM-L90 Liner-free è compatibile con carte da 40 mm e da 80 mm di larghezza, ed è in 

grado di rilevare automaticamente la larghezza della carta. In questo modo gli utenti 

possono facilmente sostituire il supporto senza dover cambiare applicazione. Il sensore di 

tacca nera della stampante permette di allineare la carta nella corretta posizione di taglio tra 

diverse aree dell'adesivo. Per aiutare a ridurre il consumo di carta, TM-L90 Liner-free ha una 

funzione di riduzione automatica del margine superiore, che consiste nello stampare il logo 

per la ricevuta successiva prima di tagliare la ricevuta appena emessa, evitando così di 

lasciare margini non necessari all’inizio della nuova ricevuta. 

 

Simon McCouaig, vice presidente di NCR Consumables Europe, ha commentato: “Epson TM-

L90 Liner-free, insieme ai supporti RoL di NCR, contribuisce a migliorare sempre più la qualità 

del servizio offerto dall'industria della ristorazione. Questa soluzione ecosostenibile elimina la 

necessità di utilizzare i tradizionali materiali per etichette con rivestimento, e inoltre aiuta a 

ridurre gli sprechi di alimenti e i costi associati a una errata elaborazione degli ordini. Con 

ordinazioni più accurate ed efficienti, il servizio è migliore e la soddisfazione del cliente 

aumenta.” 
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Per ridurre la bolletta dell'elettricità e l'impatto ambientale, TM-L90 Liner-free è stata 

progettata per risparmiare energia, ed è certificata ENERGY STAR se utilizzata con 

l'alimentatore Epson PS180. 

 

Epson TM-L90 Liner-free è già disponibile per l'acquisto. 

 

Epson TM-L90 Liner-free – Le principali caratteristiche: 

Stampante termica progettata per i ristoranti a servizio rapido 

Può essere utilizzata sia con supporti NCR "Receipt on Label" che con carta termica per scontrini 

standard 

Compatibile con carta larga 40 o 80 mm 

Rilevamento automatico della larghezza della carta 

Sensore di segni neri 

Funzione di risparmio carta tramite riduzione del margine superiore 

Certificata ENERGY STAR se utilizzata con alimentatore Epson PS180 

Installazione verticale, orizzontale o a parete tramite apposita staffa 

 

 

 

 

Gruppo Epson 

Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione 

e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del 

consumo energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai 

videoproiettori 3LCD per il business e la casa, sino a sensori e altri micro dispositivi. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta più di 78.000 

dipendenti in 99 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale 

globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com 
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Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 

(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l’anno fiscale 2010, ha consolidato un fatturato di 

1.583 milioni di Euro e conta circa 1.594 dipendenti. www.epson.eu 

Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com  

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 

Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Silvia Carena – PR Manager  
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it 
EPSON Italia s.p.a. – Cinisello Balsamo (MI), via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia  

 

 

 

 

NCR Corporation 

NCR Corporation (NYSE: NCR) è un'azienda di prodotti tecnologici globale, leader nel settore della 

comunicazione aziendale e delle transazioni commerciali a livello internazionale. NCR offre soluzioni self-

service e assistite, nonché servizi di supporto completi che si rivolgono alle esigenze di un'ampia varietà di 

settori: vendita, finanza, viaggi, ricettività, intrattenimento, gioco, enti pubblici, telecomunicazioni e fornitura 

di apparecchiature, in oltre 100 Paesi. NCR (www.ncr.com) ha sede a Duluth, Georgia. 

 

Seguici su Twitter: @NCRCorporation, @careersatncr 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/ncrcorp 

Connettiti su LinkedIn: http://linkd.in/ncrgroup 

Guarda i nostri video su YouTube: www.youtube.com/user/ncrcorporation 

 

NCR è un marchio registrato di NCR Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
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NCR Corporation – Manager PR Europa settentrionale 
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