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Risparmio di tempo e riduzione dei costi con la stampante 

industriale per etichette "a mani libere" 
 

Grazie al design robusto e alla funzione automatizzata Pick & Print, 

Epson LabelWorks LW-Z900FK è ideale per l'utilizzo in ambienti di 

lavoro.  

 

Cinisello Balsamo, 14 ottobre 2015 – 

Stampa di etichette rapida e automatizzata, 

opzioni per il risparmio sui costi e 

funzionamento a mani libere: queste sono 

le caratteristiche di LabelWorks LW-

Z900FK, la nuova stampante industriale 

per etichette di Epson, progettata per gli 

ambienti con esigenze particolari. 

 

Ideale per installatori, tecnici addetti alla 

manutenzione, costruttori e idraulici, 

LabelWorks LW-Z900FK consente di stampare in modo rapido, efficiente e affidabile 

etichette per impianti elettrici e cablaggi, inclusi cavi audio/video e sistemi per il 

trasferimento di dati, oltre che per tubazioni e macchinari o dispositivi negli uffici, in officina, 

nei locali server e nei cantieri.  

 

Grazie all'esclusiva funzione Pick & Print, LW-Z900FK stampa l'etichetta successiva di una 

serie solo nel momento in cui rileva che l’utente ha “prelevato” l'etichetta precedente. A ciò si 

aggiunge anche la funzione di taglio automatico per intero o a metà, che consente di 

risparmiare tempo in caso di lavori ripetitivi, con la possibilità di salvare fino a 100 diversi 

pattern. Il funzionamento “a mani libere” è possibile grazie alla taglierina automatica, che 

taglia etichette a misura intera o a metà, e ai magneti, utilizzabili per mantenere ferma la 

stampante sulle superfici in acciaio. L'immissione del testo è ancora più semplice grazie alla 

tastiera centrale di cui la stampante è dotata. Se si utilizza il software Epson Label Editor è 

all'occorrenza possibile collegare la tastiera del PC. 

http://www.epson.it/
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LabelWorks LW-Z900FK è compatibile con nastri di sette larghezze diverse (da 4 a 36 mm) 

e consente di realizzare etichette fustellate in tre forme differenti su nastri lunghi fino a 9 

metri. Benché utilizzi nastri già di per sé convenienti, la stampante ne riduce anche al 

minimo il consumo grazie a margini di appena 1 mm, per un ulteriore risparmio sui costi. Tra 

i nastri disponibili sono inclusi quelli resistenti al calore, fosforescenti, riflettenti e molto altro. 

Oltre a essere versatile, LabelWorks LW-Z900FK offre anche un'elevata qualità, stampando 

etichette nitide e precise con una risoluzione di 360dpi. La maniglia per il trasporto integrata 

e la custodia protettiva, infine, la rendono perfetta per l'uso in ambienti industriali con 

esigenze particolari. 

 

LabelWorks LW-Z900FK sarà disponibile da dicembre 2015.  

 

Caratteristiche principali 

 Funzione di stampa Pick & Print 

 Taglierina automatica integrata (taglio intero/a metà) 

 Possibilità di utilizzare nastri in sette larghezze diverse da 4 a 36 mm 

 Nastri lunghi fino a 9 metri 

 Possibilità di stampare etichette fino a 50 lunghezze diverse in un unico lavoro  

 Riduzione dei margini delle etichette fino a 1 mm 

 Stampa di etichette standard e speciali, incluse quelle resistenti al calore, fosforescenti, 

magnetiche, fustellate e termoretraibili 

 Risoluzione a 360dpi 

 Funzione Drop Stop per evitare la caduta delle etichette in seguito alla stampa e al taglio 

automatico  

 Download dei dati da laptop e PC 

 Batteria agli ioni di litio di lunga durata 

 Tastiera Qwertz/Azerty per Germania/Francia 

 Maniglia per il trasporto integrata 

 

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 
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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. 
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 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. 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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