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Le stampanti di etichette XLP 50x sono la soluzione ideale 
per applicazioni di piccole e medie produzioni, disponibili 
in versione 4 e 6 pollici di larghezza di stampa. Possono 
essere impiegate con tecnologia a trasferimento termico o 
termica diretta, per stampe di alta qualità di codici a barre, 
caratteri e immagini, su un’ampia gamma di materiali: car-
ta, PE/PP o cartoncino. Grazie alla sua fl essibilità, la serie 
XLP 50x è pronta per numerose applicazioni e vi supporterà 
in tutti i processi di identifi cazione e tracciabilità, legati al 
confezionamento del prodotto, dell’imballo o del bancale, 
nei vari settori:

• Alimentare

• Distribuzione e logistica

• Generi di consumo

• Produzione in generale

• Farmaceutica

• Elettronica

• Ticketing

Stampanti industriali versatili per la stampa di codici a barre, caratteri e grafi ca ad alta 
qualità.

XLP 50X
STAMPANTI DI ETICHETTE

Vantaggi che derivano dall’impiego della XLP 50x

Incremento della 
produttività

Manutenzione 
semplifi cata

Alta qualità 
di stampa

Riduzione dei 
tempi di fermo

Facilità d’uso

Qualità senza compromessi
Sviluppate e prodotte in Germania, le stampanti della serie 
XLP 50x vengono fornite con 2 anni di garanzia. I robusti 
materiali che le rivestono, i componenti elettronici e mecca-
nici impiegati resistono agli ambienti industriali più diffi cili e 
garantiscono affi dabilità ed effi cienza anche in condizioni 
impegnative.

Vasta gamma di ribbon
A completare un risultato di stampa perfetto: I nostri nastri 
a trasferimento termico sono ottimizzati per la famiglia XLP 
50x. Disponibile a magazzino, una vasta selezione di 
formati e qualità può essere ordinata in tempi brevi e con 
un minimo ordine di acquisto. Ordina il tuo kit campione 
gratuito oggi stesso!

Semplicità per l’operatore
La guida rapida in dotazione permette una facile e velo-
ce messa a punto della XLP 50x. Gli operatori possono 
navigare facilmente nel menù a icone su un ampio display 
multicolore.
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XLP 50X
Facilità d’uso
• Ampio display con
  retroilluminazione in diversi
  colori per indicare lo stato
  della stampante
• Menù di navigazione ad
  icone, facile da intuire ed
  utilizzare
• Grande fi nestra per
  mantenere sotto controllo il livello           
  di consumodi etichette e ribbon
• Diverse interfacce dati per l’integrazione      
  fl essibile nelle infrastrutture IT esistenti

Alta qualità di stampa
• Scegli tra 203, 300 or 600*
  dpi per la stampa di qualità su
  etichette, nella vasta gamma di
  materiali, dimensioni e forme
  supportate
• La risoluzione di stampa a
  600* dpi consente la stampa
  di caratteri e codici a barre di
  piccole dimensioni e di tutti i
  tipi di simboli
• Auto regolazione dei mandrini
  del ribbon, per garantire
  sempre la giusta tensione del nastro e
  ottenere risultati di stampa ottimali

* La risoluzione a 600 dpi è disponibile solo sulla XLP 504

Incremento della produttività
• Ampio display con
 retroilluminazione in diversi

 colori per indicare lo stato   
 della stampante
• Menù di navigazione ad
 icone, facile da intuire ed
 utilizzare

Manutenzione semplifi cata
• Facilità di rimozione del rullo di stampa 
per consentire la pulizia senza attrezzi
• Testina di stampa facilmente accessibile

Riduzione dei tempi di fermo
• Modulo di stampa “lift-up” per   
  un comodo e rapido cambio 
  del materiale di consumo   
  (etichette e ribbon)
• Rotoli di nastro inchiostrato fi no  
  a 500 mt di lunghezza
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