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ETICHETTATRICI MANUALI ETICHETTATRICI / CODIFICATRICI MANUALI 

Meto Eagle S 
1 linea di stampa 
 
Mod. 626  6 caratteri 
Mod. 826  8 caratteri 
Mod. 1026 10 caratteri  
 
Etichette dispensate 26x12 

Meto Eagle M 
2 linee di stampa    
 
Mod. 626  6 caratteri 
Mod. 826  8 caratteri 
Mod. 1026 10 caratteri  
 
Etichette dispensate 26x16 

Meto Proline L 
2 linea di stampa 
 
Mod. 2132 12 caratteri linea superiore 
    9 caratteri linea inferiore
   
Mod. 2332 12 caratteri linea superiore 
    11 caratteri linea inferiore 
 
Etichette dispensate 32x19 

Meto Proline XL 
2 linea di stampa 
 
Mod. 729 maxi 1 linea 7 caratteri 
    
Mod. 1929 2 linee di stampa 
  12 caratteri linea superiore 
    7 caratteri linea inferiore 
 
Mod. 3529 3 linee di stampa 
  12 caratteri linea superiore  
  12 caratteri linea centrale 
  11 caratteri linea inferiore 
 
Etichette dispensate 32x19 

Etichettatrice  promozionale 
Meto XXL 
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STAMPANTI TERMICHE PER ETICHETTE 

 

Stampante di etichette professionale e di alta qualità 

 Stampa etichette a lunghezza continua e pretagliate fino 
a 62 mm di larghezza 

 Velocità di stampa di 68 etichette standard al minuto 
 Taglierina automatica 
 Risoluzione di stampa massima pari a 300 x 600 dpi 

(modalità Superfine) 

   

Stampante di etichette per indirizzi perfette per gli uffici 
più frenetici con tecnologia Plug and Play 

 Desktop 
 Plug and play 
 Etichette prefustellate e a lunghezza continua 
 Etichette di larghezza fino a 62 mm 

CONSUMABILI 
DK11201 Etichette per indirizzi standard, carta bianca, 29 x 90 mm, 400 etichette/rotolo 
DK11208 Etichette grandi per indirizzi, carta bianca, 38 x 90 mm, 400 etichette/rotolo 
DK11209 Etichette piccole per indirizzi, carta bianca, 29 x 62 mm, 800 etichette/rotolo 
DK11202 Etichette per spedizioni, carta bianca, 62 x 100 mm, 300 etichette/rotolo 
DK11203 Etichette per raccoglitori, carta bianca, 17 x 87 mm, 300 etichette/rotolo 
DK11204 Etichette multiuso, carta bianca, 17 x 54 mm, 400 etichette/rotolo 
DK11221 Etichette quadrate, carta bianca, 23 x 23 mm, 1000 etichette/rotolo 
DK11207 Etichette per CD / DVD pellicola bianca, Ø 58, 100 etichette/rotolo 
DK11218 Etichette circolari, carta bianca, Ø 24 mm, 1000 etichette/rotolo 
DK11219 Etichette circolari, carta bianca, Ø 12 mm, 1200 etichette/rotolo 
DK22214 Etichette a lunghezza continua carta bianca, 12 mm x 30,48 m 
DK22210 Etichette a lunghezza continua carta bianca, 29 mm x 30,48 m 
DK22223 Etichette a lunghezza continua carta bianca, 50 mm x 30,48 m 
DK22205 Etichette a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 30,48 m 
DK22225 Etichette a lunghezza continua carta bianca, 38 mm x 30,48 m 
DKN55224 Carta non adesiva bianca a lunghezza continua, 54 mm x 30,48 m 
DK44205 Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile bianca, 62 mm x 30,48 m 
DK44605 Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile gialla, 62 mm x 30,48 m 
DK22211 Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 29 mm x 15,24 m 
DK22212 Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 62 mm x 15,24 m 
DK22606 Etichette a lunghezza continua pellicola gialla, 62 mm x 15,24 m 
DK22113 Etichette a lunghezza continua pellicola trasparente, 62 mm x 15,24 m 
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STAMPANTI PER ETICHETTE 
TERMICHE E/O TRASFERIMENTO TERMICO 

SATO CG408 
 
Con prestazioni eccellenti e prezzi ragionevoli, queste stam-
stampanti termiche dirette o a trasferimento termico da 4", 
203 o 305 dpi sono le migliori della loro classe. I modelli SATO 
Serie CG4 sono forniti di serie con competitive emulazioni inte-
grate, interfacce ottimali (standard USB con LAN, RS232 o Pa-
rallela) e una scocca antimicrobica, per prestazioni eccellenti 
negli ambienti clinici e di trattamento.  

SATO WS408 
  
Ideale per applicazioni di medio volume in cui l'affidabilità e 
l'adattabilità sono fattori chiave, le nuove opzioni di stampa 
includono un distributore, una taglierina e un grande offwinder 
per un rotolo di materiale del tipo industrial.  La serie WS4 è 
dotata delle emulazioni dei linguaggi di stampa più diffusi e 
una selezione di opzioni di interfaccia wired e wireless. Dispo-
nibilità di driver windows, Linux, MAC OS e SAP per una con-
nettività completa nei più disparati ambienti informatici.  

SATO CL4NX - CL6NX 
 

Stampante rivoluzionaria da 4” e 6”. 
La nuova serie NX è un'innovazione che cambia le regole e 
rende tutte le operazioni più semplici. E' progettata per essere 
facile da usare. La nuova serie NX ha molti standard già cari-
cati con moltissime funzioni per rendere le operazioni di stam-
pa e di maintenace facili per voi.  
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STAMPANTI DIGITALI A COLORI PER ETICHETTE 

EPSON TM-C3500 
 
La stampante di etichette a colori è ideale per stampare picco-
le tirature in modo semplice ed economico. Quattro colori con 
cartucce separate di grande capacità, assicura grande autono-
mia di stampa e bassi costi di esercizio, facili da sostituire gra-
zie al caricamento frontale. I bassi costi di stampa sono dovuti 
a una risoluzione di stampa massima fino a 720dpi. Non consi-
gliata per stampa fotografica o fondo pieno. Larghezza carta 
supportata: da 30 a 112mm. La stampante non fa stampe a 
bordo vivo e non gestisce formati sagomati diversi dei quadrati 
e rettangoli. 

Nuova PRIMERA LX500e 
  
La più piccola stampante da banco di etichette a colori del 
mercato. Ha un’ottima qualità, fino a 4.800 dpi, con una buo-
na velocità di stampa, utilizzando una singola cartuccia colore 
CMY. Stampa su etichette prefustellate in bobina con superfice 
InkJet compatibile, la larghezza massima stampabile è di 108 
mm, è consigliata per un carico di lavoro annuo fino alle 8.000 
etichette. La versione “LX500ec” ha una taglierina incorporata 
che la rende ideale per stampare su carta continua e creare 
cartellini, badge o biglietti da visita. 

PRIMERA LX900e  
 
Permette di stampare su etichette prefustellate in bobina con 
una qualità di stampa fino a 4.800 dpi, con una velocità fino 
a 2 mt/min, utilizzando 4 cartucce separate, una per ogni 
singolo colore CMYK; la larghezza di stampa va dai 19 ai 203 
mm per un’altezza dai 19 ai 430 mm, il passaggio carta va 
dai 38 ai 206mm. E’ possibile utilizzare anche gli inchiostri 
pigmentati per rendere le stampe conformi al regolamento 
CLP e più resistenti all’acqua, graffi e ai raggi UV. E’ consi-
gliata per un quantitativo di etichette annuo fino alle 
30/40.000 etichette. 

Nuova PRIMERA LX2000e  
 
E’ più veloce della LX900e ed ha gli inchiostri pigmentati, quin-
di le etichette hanno un a maggiore resistenza agli agenti at-
mosferici e consente di stampare anche su carte naturali ed 
enologiche. Avendo cartucce più capienti, ha dei costi di stam-
pa inferiori alla LX900e ed è indicata per alti volumi di etichet-
te. 


