Comunicato stampa

La nuova Epson SurePress L-6534VW
stampa fino a 50 metri al minuto di etichette
La stampante offre un’elevata qualità delle immagini
e una registrazione precisa dei colori.
Cinisello Balsamo, 30 maggio 2019 – Epson
presenta la nuova stampante digitale per etichette
SurePress L-6534VW che raggiunge una velocità
di stampa fino a 50 metri al minuto e permette così
di aumentare la produttività, offrendo una
maggiore affidabilità e facilità di utilizzo. I nuovi
inchiostri UV hanno un prezzo competitivo e sono
conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004
relativo ai materiali e agli oggetti che vengono a contatto con i prodotti alimentari.
Nella SurePress L-6534VW, le testine di stampa PrecisionCore® sono disposte attorno a un
tamburo centrale per fornire un'elevata qualità delle immagini e una registrazione precisa dei
colori. La stampante utilizza di serie inchiostri CMYK a bassa migrazione con bianco ad alta
opacità, nonché un'innovativa tecnologia di laccatura digitale in linea per produrre etichette a
valore aggiunto.

Il sistema di alimentazione del nastro, ad alta precisione, riduce al minimo lo spreco di
materiale e consente di registrare nuovamente i colori in modo uniforme su un rotolo
prestampato. Il trattamento a corona, il web cleaner e lo ionizzatore, inoltre, assicurano
un'elevata versatilità durante la produzione.
Con la tecnologia di controllo degli ugelli brevettata da Epson (NVT, Nozzle Verification
Technology) e la manutenzione automatica delle testine, anche l'intervento dell'operatore è
ridotto al minimo.
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Comunicato stampa

Renato Sangalli, Business Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, ha dichiarato:
"SurePress L-6534VW consente la stampa a colori di dati variabili e supporta un'ampia
gamma di substrati per etichette, utilizzabili per molteplici applicazioni. Inoltre, ora che gli
inchiostri SurePress sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004, relativo ai materiali e
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, i clienti hanno la certezza di
acquistare una soluzione leader del settore."
In occasione della fiera LabelExpo, che si terrà a Bruxelles dal 24 al 27 settembre 2019, i
visitatori potranno vedere in funzione SurePress L-6534VW per la prima volta in Europa. In
alternativa, è possibile contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia.
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 orologi e robot industriali,
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto
ambientale.
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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale
2017, hanno raggiunto i 1.700 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 2018 (aprile 2018 –marzo 2019) ha registrato un
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. (da approvare a luglio 2019).
http://www.epson.it
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Cinisello Balsamo (MI)
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