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Epson annuncia LW-Z700FK, l'etichettatrice industriale di 

grande valore hands-free 

Tasti di scelta rapida, funzione di rilevamento del nastro e download delle 

immagini permettono di aumentare la produttività degli installatori in fabbriche, 

uffici, reparti IT e cantieri edili  

 

Cinisello Balsamo, 4 novembre 2016 - Epson 

ha presentato oggi l'etichettatrice industriale 

hands-free LW-Z700FK, che si caratterizza 

per una struttura resistente e pratica e per 

funzioni in grado di aumentare la produttività 

in modo esponenziale. Destinata agli 

installatori di apparecchiature meccaniche, 

elettriche e IT di rete, nonché a società che si 

occupano di attività di manutenzione, 

riparazione, revisione e ristrutturazione, il 

modello LW-Z700FK offre tasti di scelta 

rapida, possibilità di stampare etichette di lunghezze diverse e altre funzioni a hands-free 

per rendere la stampa più rapida, semplice e conveniente che mai.  

 

Una struttura resistente che rende il modello LW-Z700FK ideale per gli ambienti industriali. 

La custodia rigida offre protezione, mentre una grande maniglia facilita il trasporto. I supporti 

magnetici permettono l'uso dell'etichettatrice LW-Z700FK senza l'impiego delle mani, così 

come la funzione di rilevamento nastro, la taglierina automatica e la funzione Drop Stop che 

impedisce alle etichette di cadere sul pavimento. Con i tasti di scelta rapida si riduce l'attività 

di digitazione, mentre la funzione Pick & Print stampa automaticamente l'etichetta 

successiva di una serie solo quando viene rilevato che l'utente ha selezionato l'etichetta 

precedente.  

 

Camillo Radaelli, BS sales manager di Epson Italia, commenta: "Quando si è occupati a 

creare etichette per un lavoro complesso, l'ultima cosa che si desidera è perdere tempo. Per 

questo con l'etichettatrice LW-Z700FK tutto diventa più rapido,senza l'impiego delle mani. La 

funzione Pick & Print risulta incredibilmente utile per ottimizzare i lavori ripetitivi. Il modello 
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LW-Z700FK riduce anche il TCO, con margini ridotti a un millimetro e nastri lunghi fino a 9 

metri."  

 

Nonostante le pregevoli misure che fanno risparmiare sui costi, la qualità non viene messa 

in discussione. Oltre alla stampa rapida a 180 dpi, il software Epson Label Editor installato 

nel prodotto rende semplice e rapido trasferire, ad esempio, l'immagine del logo aziendale 

all'etichettatrice LW-Z700FK da utilizzare sulle etichette.  

 

Il modello LW-Z700FK è ottimale per realizzare etichette per cavi, fili e tubi di piccole 

dimensioni, in quanto permette di scegliere tra sei larghezze, comprese tra 4 e 24 mm, e 

100 template, offrendo così un'etichetta per ogni esigenza. I nastri raggiungono una 

lunghezza di nove metri e sono adatti a tutti i tipi di ambienti. Quest'anno proponiamo anche 

i nastri magnetici e termorestringenti, che si aggiungono a un elenco che già include, tra le 

altre, etichette resistenti al calore, fosforescenti, riflettenti e iron-on.   

 

Epson LW-Z700FK sarà disponibile da novembre 2016. 

 

Caratteristiche principali: 

 Struttura pratica e resistente con custodia e maniglia per il trasporto 

 Sei larghezze del nastro, da 4 a 24 mm 

 100 template di etichette 

 Funzioni Pick & Print e Drop Stop 

 Stampa rapida di etichette di alta qualità a 180 dpi 

 Magneti, batterie agli ioni di litio, adattatore CA e nastro di prova inclusi 

 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, 

cose e informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e 

precisione. Con una gamma di prodotti che comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa 

digitale, videoproiettori 3LCD, così come robot industriali, visori e sensori, Epson ha come 

obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori, 

quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 

 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta 
oltre 67.000 dipendenti in 90 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla 

http://www.epson.it/


                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it 

 

salvaguardia dell’ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali 
opera.  
http://global.epson.com  
 
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 2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. 
http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un 
fatturato di oltre 215 milioni di Euro e impiega circa 175 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  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 

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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