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La nuova LX2000e è la stampante per 
etichette a getto d’inchiostro pigmentato 
più recente e veloce di Primera. Essa 
rappresenta una classe di prodotto del 
tutto nuova nelle stampanti di etichette da 
banco. Ha quattro cartucce di inchiostro 
grandi e separate per ciano, magenta, 
giallo e nero, per tenere basso il costo per 
etichetta,  e con una velocità di stampa di 
sei pollici al secondo per produrre etichette 
velocemente.
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Etichette resistenti ai raggi UV e Acqua
La combinazione di inchiostri pigmentati e vari 
materiali sintetici, rendono le etichette stampate 
con la LX2000e altamente resistenti all’acqua e 
ai raggi UV. Questa durata supporta applicazioni 
come prodotti da bagno e doccia, prodotti surgelati 
o refrigerati, bevande e molto altro ancora! Con 
la LX2000e, sarete in grado di stampare etichette 
durevoli in maniera veloce ed efficiente, il tutto 
risparmiando tempo e denaro.

Caratteristiche principali di LX2000e:
»  Stampa a colori fino a 152,4 mm (6”) al secondo
»  Cartucce d’inchiostro pigmentato singole CMYK
»  Cartucce di inchiostro grandi mantengono basso  
 il costo dell‘ etichetta
»  Wired Ethernet, USB 2.0 o connessione wireless
»  Larghezza di stampa da 19 mm a 210 mm
»  BS5609 Sezione 3 certificata 
»  Risoluzione 4800 x 1200 dpi
» Taglierina longitudinale incorporata Specifiche

Diametro esterno del  
rotolo di alimentazione:  Fino a 152 mm (6 “)

Diametro interno del  
rotolo di alimentazione:  76,2 mm (3 “ID)

Larghezza passaggio carta:  Da 38,1 mm a 212,7 mm 

Larghezza di stampa:   Da 19,1 mm a 209,6 mm

Altezza etichetta/ 
Lunghezza:  19,1 mm a 609,6 mm

Velocità:  152,4 mm / sec (6 in / sec.)  
  in modalità bozza

Potenza elettrica:  12 VDC, 5,0 A

Alimentazione:  100-240VAC, 50/60 Hz, 1.7A

Certificazioni di agenzia:  UL, UL-C, CE, FCC Classe A

Peso:  20,4 kg

Dimensioni:  495 millimetri W x 259 millimetri  H  
  x 521 millimetri D

Connettività:  Hi-Speed USB 2.0; Built-in wired  
  - Ethernet 10/100 Base-TX -  
  (RJ45) rete; wireless incorporato  
  802.11b/g/n 
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