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Un terminale stand-alone  

per la stampa di etichette a colori senza PC 

 

Il terminale Epson TM-C3400-LT pc-based con touch-screen integrato consente 

di stampare on demand, etichette, biglietti e braccialetti personalizzati. 

 

Cinisello Balsamo, 1 agosto 2012 – Sulla scia del successo della gamma di prodotti per la stampa di 

etichette on demand, Epson presenta il modello TM-C3400-LT: un terminale stand-alone pc-based 

per la stampa di etichette, biglietti e braccialetti dotato di touch-screen.  

 

Il modello TM-C3400-LT, con design compatto e struttura multifunzione, non necessita del 

collegamento a un PC. Ecco perché rappresenta la scelta ideale per gli utenti che hanno 

a disposizione spazi limitati, come ad esempio linee di produzione o nel mondo medicale. Realizzato 

per resistere in ambienti critici, l’alloggiamento IPX2 della stampante è a prova di polvere e resistente 

agli spruzzi. 

 

Camillo Radaelli, Business Manager di Epson Italia, ha commentato: “Dal momento che l’uso del 

colore ottimizza il riconoscimento visivo delle etichette, le funzionalità di stampa a colori del terminale 

TM-C3400-LT possono contribuire ad evitare errori potenzialmente gravi in molte applicazioni, come 

ad esempio nei braccialetti e nelle etichette per il settore medico. Anche l’efficienza risulta potenziata 

grazie al modello TM-C3400-LT, poiché la stampa on demand riduce i costi associati alle fasi di pre-

stampa, inclusi quelli di gestione delle scorte e degli scarti.” 

 

Il terminale TM-C3400-LT è compatibile con un’ampia gamma di materiali (ad esempio, etichette 

opache e con finitura lucida) e di supporti sintetici in svariati formati (come etichette fustellate, 

braccialetti ed etichette a modulo continuo). Indipendentemente dal supporto utilizzato, l’inchiostro a 

pigmenti DURABrite Ultra di Epson produce stampe che resistono allo scolorimento, al contatto con 

l’acqua e con la maggior parte degli altri liquidi, e che durano a lungo anche se conservate in 

condizioni difficili.  

 

Forte della sua esperienza nel settore della stampa inkjet, Epson ha creato una stampante con 

tecnologia inkjet in grado di offrire molti vantaggi rispetto alla tradizionale tecnologia basata sul 

trasferimento termico. Oltre alla compatibilità con un numero superiore di supporti, alla maggiore 

durata delle stampe e al minore impatto ambientale, la tecnologia inkjet assicura la riduzione dei 

rischi in termini di sicurezza dal momento che, diversamente dai nastri a trasferimento termico, non 
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lascia traccia di informazioni potenzialmente sensibili che invece restano impresse sul nastro a 

trasferimento.  

 

La tecnologia Epson per il controllo automatico degli ugelli (AID) garantisce risultati sempre affidabili 

grazie alla possibilità di individuare ed eliminare eventuali occlusioni, evitando errori di stampa e il 

fenomeno dei pixel mancanti nei codici a barre. 

 

Il terminale TM-C3400-LT è progettato per essere facile da usare, con tutte le funzioni accessibili 

dalla parte frontale della stampante, inclusa la sostituzione dei materiali di consumo. Il suo touch-

screen TFT consente un controllo intuitivo delle operazioni e può essere inclinato fino a 90° per un 

angolo di visione ottimizzato. Il sistema operativo Windows
®
, i driver di stampa e i software 

preinstallati permettono di eseguire la stampa con grande semplicità, grazie anche ad un software 

opzionale con le funzioni di base per la creazione di etichette. 

 

Epson TM-C3400-LT sarà disponibile a partire dall’1 settembre 2012. 

 



           Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Caratteristiche principali della stampante Epson TM-C3400-LT 

Stampa on demand, a colori e personalizzata, di etichette, biglietti e braccialetti 

Terminale stand-alone pc-based con touch-screen  

Alloggiamento IPX2 a prova di polvere e resistente agli spruzzi 

Ingombro ridotto 

Compatibilità con un’ampia gamma di materiali (ad esempio, etichette opache e con finitura lucida) e di 
supporti sintetici in svariati formati (ad esempio, etichette fustellate, etichette a tutta pagina, braccialetti, rotoli 
e carta a modulo continuo) 

Inchiostri Epson DURABrite che garantiscono stampe di lunga durata, resistenti alla maggior parte dei liquidi, 
alle sbavature e allo scolorimento 

Tecnologia con funzione automatica di controllo ugelli (AID)  

Comandi sulla parte frontale 

Touch-screen TFT che consente un controllo intuitivo delle operazioni, inclinabile fino a 90° per un angolo di 
visione ottimizzato 

Sistema operativo multilingue Windows
®
 preinstallato POSReady 2009 

Driver Windows
®
 che consente di stampare con grande facilità dalle applicazioni Windows

®
 

 

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 ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede 
in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 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, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato di 
1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com  
Environmental Vision 2050 

Sulla basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi della 
Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: 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: 
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Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 


