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Epson annuncia una nuova e versatile stampante di 

etichette per piccole tirature 

SurePress L-4533 offre una qualità ottimizzata a velocità più elevate e 

sarà presentata per la prima volta in Europa in occasione di Labelexpo il 

25-28 settembre (Stand A50, Sala 9) 

 

Cinisello Balsamo, 25 settembre 2017 – 

Epson annuncia una nuova stampante per 

piccole tirature SurePress L-4533, che 

andrà a sostituire il modello L-4033. La 

nuova stampante offre una serie di 

funzionalità avanzate, tra cui maggiore 

produttività e affidabilità ed esigenze di 

manutenzione ridotte. 

SurePress L-4533 è ideale per i label converter di piccole e medie dimensioni che cercano 

una soluzione di stampa digitale, così come per le aziende grafiche che desiderano 

diversificare nell'imballaggio ed etichettatura. La serie è stata progettata per offrire una 

soluzione digitale di facile installazione con cui produrre etichette commerciali di piccole e 

medie dimensioni su una varietà di supporti, consentendo di diversificare i servizi e di offrire 

tempi di risposta rapidi per gli ordini on-demand. 

La serie L-4533 offre una qualità delle immagini migliore alle velocità di stampa più elevate e 

un'elaborazione dei dati più rapida. La stampa è altamente automatizzata e facile da 

utilizzare, con esigenze di manutenzione minime. 

Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia, ha dichiarato: "Dal lancio 

del precedente modello SurePress abbiamo parlato con i nostri clienti e ascoltato le loro idee 

su come migliorare le nostre stampanti. La serie L-4533 combina alcuni degli elementi di 

miglioramento più richiesti con la più recente tecnologia di stampa Epson, creando così una 

nuova stampante più veloce, di qualità più elevata e sempre più versatile, per una gamma di 

applicazioni maggiore". 

L-4533 utilizza i set di cartucce SurePress AQ con verde e arancio per fornire una gamma di 

colori molto ampia, e può inoltre usare inchiostro bianco per espandere la propria gamma di 
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applicazioni potenziali. Gli inchiostri AQ, a base d'acqua, non necessitano di prodotti chimici, 

piastre o pellicole, riducendo così l’impatto sull’ambiente. 

 

Nello stand di 418 mq presso Labelexpo, sono molte le stampanti Epson presentate. Oltre 

alla nuova serie SurePress L-4533 è presentato il modello UV SurePress L-6034VW, 

assieme a una vasta gamma di prodotti delle serie ColorWorks e LabelWorks e della serie 

SureColor SC-S. 

 

SurePress L-4533 è già disponibile. 

 

Caratteristiche principali: 
- Stampante digitale per etichette a getto d'inchiostro con inchiostro bianco per la stampa di 
etichette di alta qualità in piccole tirature 
- Introduzione della stampa a 2 passate e migliore qualità delle immagini a 4 e 6 passate 
- La nuova funzione di levigatura dei bordi migliora lo spessore del testo e la qualità delle 
linee 
- Elaborazione più veloce dei dati variabili 
- Il set di inchiostri Epson SurePress AQ include verde e arancione per offrire un'ampia 
gamma cromatica, che assicura una calibrazione ottimale dei colori e la riproduzione fedele 
di colori spot o speciali 
- L'inchiostro bianco consente di aumentare la gamma di applicazioni potenziali 
- Le testine di stampa Epson Micro Piezo offrono una forma e un posizionamento perfetti dei 
punti, garantendo dettagli nitidi per codici a barre e testi di piccole dimensioni 
- Offre ottimi gradienti di sfumature e qualità ottimale grazie alla tecnologia Epson Variable-
sized Droplet e a una dimensione minima delle gocce d'inchiostro di soli tre picolitri 
- Garantisce una qualità di stampa eccezionale e una riproduzione accurata dei colori su 
un'ampia gamma di substrati standard per etichette 
- Supporta un'ampia gamma di substrati, dalla carta standard alle pellicole sottili, ai substrati 
metallici, al materiale laminato. 
- Nessuna necessità di pre-trattamento/rivestimento del substrato 
- La possibilità di usare rulli di larghezza diversa consente di risparmiare sui costi riducendo 
la percentuale di substrato scartato 
- Configurazione rapida e semplice 
- Progettata per soddisfare i massimi tempi di attività con manutenzione automatica della 
testina e sostituzione a caldo delle cartucce di inchiostro 
- Riduzione della frequenza di pulizia per ridurre al minimo i tempi di manutenzione 
giornaliera 
- Illuminazione interna a LED e schermo ampio per una maggiore visibilità nelle aree chiave 
consentono una manutenzione più semplice 
- Produzione semplificata grazie al funzionamento user-friendly con display touch-screen 
- Minore impatto sull'ambiente grazie agli inchiostri a base d'acqua che non necessitano di 
sostanze chimiche, piastre o pellicole 
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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 72.000 dipendenti 
in 88 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  
 
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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 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 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 

milioni di Euro e impiega circa 190 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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