
Scorpio, Secabo LC30, Neuralabel, Epson C3500, Epson 
C7500,  icube, Afinia, Trojan, stampanti a trasferimento 
termico, Toshiba, Zebra, Datamax, Intermec, Sato, Foil

Inkjet, Plotter, i-mark, Stampanti Memjet, Stampanti laser 
I-Sys, Intec, Primera CX1200, Primera CX1000, LX2000, 
LX900, VP485, VP495, Primera FX1200, Swiftcolor

Stampanti laser Xerox, Minolta, Anytron, Oki, etichette da 
vino, etichette da olio, etichette per articoli da regalo, 
etichette prefustellate, etichette neutre, etichette per 
confettura, etichette per birra

Distributore u�ciale

Tel: +39 080 4301281 - info@openservicessrl.com
Per informazioni:

 VP700 completa + Software

+ Plotter PROCUT PL300 

+ Taglierina Longitudinale 

+

a soli € 255,42+ iva mensili

La Stampante di etichette a colori VIPColor VP700 è una 
stampante digitale rivoluzionaria, basata sulla tecnologia 
MemjetTM. Stampa a una velocità vertiginosa, fino a 18 
metri al minuto (100 etichette da 10 cm x 15 cm in meno 
di un minuto). Offre grafici eccezionali in colori brillanti, 
testi nitidi e codici a barre, con una risoluzione che arriva 
fino a 1600 x 1600 dpi. Robusta, facile da usare, disegnata 
per la produzione propria di etichette. La stampante 
VIPColor VP700 vi permette di stampare etichette 
prefustellate o su bobina continua, in modo rapido e 
accessibile. Include un Riavvolgitore per etichette fino a 
230 mm di larghezza.

La ProCut PL300 è il sistema più economico di fustellatura, 
distribuito in Europa dalla Open Services, per quanti 
vogliono avviare una produzione di etichette. Il plotter 
permette una produzione completamente automatizzata di 
etichette e sagome di qualsiasi forma in piccole e medie 
tirature. Oltre alle classiche etichette rettangolari o 
triangolari, la PL300 può produrre anche etichette con i 
contorni più complessi, combinando il sistema di taglio 
contour, con correzioni fino a 0.1 mm. Con il plotter PL300 
puoi personalizzare qualsiasi prodotto. Incluso di software 
DrawCut Label Studio.

Grazie all’utilizzo di questa taglierina longitudinale, vi 
permette di effettuare la separazione delle piste per 
ottenere così delle bobine finite, fustellate e sfridate 
precedentemente mediante il plotter Procut PL300. Il 
mandrino svolgitore è dotato di un sistema di regolazione 
del tensionamento, per ottenere rotoli perfettamente 
ribobinati.  La taglierina include 4 lame da taglio e supporta 
un diametro bobina fino a 300 mm, con larghezza del 
supporto di  max 220 mm  e larghezza minima di taglio di 22 
mm. Inoltre è dotata di una regolazione manuale della 
velocità.

Questo gruppo di continuità sinusoidale da 
2000VA-1200W, è indispensabile per la totale protezione 
contro sovraccarico, cortocircuito, etc, per salvaguardare le 
apparecchiature collegate nel caso in cui si verifichi una varia-
zione della tensione di alimentazione, stabilizzando la tensio-
ne. Inoltre  evita quegli eventuali blocchi di tensione durante 
il processo di stampa che provocherebbero fuoriuscite  di 
inchiostro nel vano stampante, causando inutili sprechi di 
costi di etichette e inchiostri.

Fornitura di 250 mq di carta inkjet che può essere scelta fra 
i tre supporti disponibili: carta inkjet lucida, semilucida o 
mattata.

+ UPS + 250 mq di carta

VP700 completa + Plotter PL300 + Taglierina 
longitudinale + UPS + 250mq di carta inkjet

www.openservicessrl.com www.printonlinestore.it


