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A Labelexpo 2015 Epson presenta 
la sua ampia gamma di stampanti per etichette  

 
Dai modelli compatti e portatili ai sistemi inkjet, fino alle soluzioni di 

proofing: Epson dimostra il suo impegno nel settore. 

 

Cinisello Balsamo, 26 agosto 2015 – A 

Labelexpo 2015 (29 settembre - 2 ottobre, 

Bruxelles Expo, stand 9A50) Epson mostra la 

propria ampia e articolata gamma di stampanti 

digitali dedicate al mondo delle etichette 

comprese alcune soluzioni di stampa capaci di 

rispondere a esigenze più articolate, e presenta 

alcune novità. 

Epson è in grado di soddisfare varie esigenze di produzione, offrendo la più ampia gamma 

di soluzioni di stampa per etichette rispetto a qualsiasi altro produttore. I suoi prodotti 

includono etichettatrici portatili per l’ufficio, l’industria, l’edilizia e per il mondo retail, 

stampanti a colori da scrivania per applicazioni in-house “on-demand”, stampanti largo 

formato per etichette e soluzioni inkjet a base acqua e UV per applicazioni commerciali che 

richiedono grandi volumi. Ogni modello, completamente sviluppato da Epson, integra singoli 

componenti (hardware, testina di stampa, inchiostro e software) sviluppati e prodotti per 

offrire le migliori prestazioni possibili. 

I principali prodotti in mostra a Labelexpo 

- SurePress L-6034VW: stampante con testina PrecisionCore, colori resistenti ai raggi UV 

e inchiostro bianco opaco coprente. Questo modello consente di ottenere risultati di 

eccezionale qualità in piccole-medie tirature, producendo etichette resistenti ai graffi e 

agli agenti atmosferici. E’ già presente sul mercato e sono in atto le prime installazioni. 

- Surepress L-4033AW: stampante a 7 colori, unica inkjet a base acqua per il mondo della 

produzione di etichette, consente di ottenere etichette di alta qualità in piccole-medie 

tirature. Questo modello garantisce un’eccezionale qualità di stampa su una grande 

varietà di substrati standard per etichette, come pellicola trasparente e substrati metallici, 

senza bisogno di pre-trattamenti o rivestimenti. 

http://www.epson-europe.com/
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- linea ColorWorks: queste stampanti per etichette a colori “on-demand” sono ideali per 

ambienti di produzione, logistica, retail e sanità. Verrà mostrata per la prima volta la 

stampante ColorWorks C3500 in configurazione roll-to-roll adatta per le piccole tirature. 

Inoltre, la ColorWorks C7500 con l’innovativa tecnologia PrecisionCore per la testina di 

stampa è in grado di produrre etichette di alta qualità su una grande varietà di materiali, 

fino a quattro pollici di larghezza ad una velocità di 300 mm/sec, con e senza possibilità 

di riavvolgimento. 

- linea LabelWorks: queste etichettatrici elettroniche e compatte sono ideali per produrre 

etichette resistenti e durevoli in ufficio, magazzino, fabbrica, ecc.  

- SureColor SC-S: stampante a 64-pollici per grandi formati che garantisce una qualità di 

stampa eccezionale, dalle piccole etichette a quelle di grandi dimensioni, specie per serie 

ripetitive e già pronte per il taglio automatico, per sticker resistenti e decalcomanie su 

un’ampia gamma di substrati autoadesivi. 

Durante la manifestazione Epson presenterà una nuova stampante per il proofing, con 

caratteristiche superiori. 

"Abbiamo percorso una lunga strada in un tempo relativamente breve – afferma Renato 

Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia – e oggi abbiamo una linea di prodotti 

straordinaria in grado di rispondere a ogni esigenza, con un’ampia scelta di inchiostri e per 

una vasta gamma di substrati. I nostri prodotti rispondono alle esigenze del mercato e sono 

progettati per essere accessibili, facili da usare e per fornire qualità, prestazioni e valore a 

lungo termine. Siamo impegnati nel settore delle etichette in tutte le sue forme e la nostra 

strategia è soddisfare le esigenze delle aziende, adattandoci e anticipando i bisogni che 

cambiano." 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo  www.epson.eu/labelexpo 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, Retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 
www.global.epson.com 
 

http://www.epson-europe.com/
http://www.epson.eu/labelexpo
http://www.global.epson.com/
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Epson Europe 

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2013, hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. http://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni:  
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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