
Sistema di taglio automatico integrato

Con la LX610e Pro la stampa e il taglio preciso dell’etichetta sono 
incorporati in un unico passaggio semplice e tempestivo. Basta 
importare il disegno nel software incluso e creare un taglio di con-
torno individuale oppure selezionare uno dei tanti tagli standard 
(come quadrati, cerchi, stelle o rettangoli). Non avrete mai bisogno 
di ordinare una fustella di taglio personalizzata!

Migliore qualità di stampa e ampia varietà di substrati

LX610e Pro produce etichette di qualità professionale e accatti-
vanti con stampa a getto d’inchiostro a colori fino a 4800 dpi. Con 
LX610e Pro è possibile scegliere tra una vasta gamma di materiali, 
tra cui DTM White Gloss Polyester, DTM Clear Gloss Polyester e DTM 
White Gloss Paper. Ulteriori materiali del DTM Genuine Label Stock 
sono disponibili se si utilizzano scorte di taglio pre-die.

Stampante di etichette a colori LX610e Pro
Stampa e taglia etichette personalizzate di qualsiasi forma o dimensione, tutto in un 
unico processo.

http://dtm-print.eu/it/pages/lx610e.html
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Specifiche tecniche
Metodo di stampa: Inkjet con inchiostri base acqua o pigmento

Risoluzione di stampa: 1200 x 1200 dpi nativo; fino a 1200 x 4800 dpi

Velocità di stampa/taglio: Supporti di taglio prefuistellati: fino a  
 114,3 mm al secondo (4,5”). Le velocità del  
 taglio digitale del contorno dipendono  
 dall’immagine da tagliare.

Inchiostro:  Cartuccia di inchiostro CMY ad alta capacità,  
 nero in quadricromia

Colori: 16,7 milioni

Larghezza di stampa: Pretagliate: da 13 mm (0,5”) a 127 mm (5”)  
 Da tagliare: da 13 mm (0,5”) a 104 mm (4,1”)

Larghezza supporto: Pretagliate: da 54 mm (2,125”) a 133 mm (5,25”) 
 Da tagliare: 121 mm (4,75”)

Tipi di supporti: Etichette autoadesive in rotolo, etichette  
 con roll-fed, etichette di piegatura  
 a ventaglio o tag

Rilevamento dei supporti: Sensore mobile per etichette prefustellate,  
 sensore riflettente per etichette trasparenti  
 e con tacca nera; possibile utilizzare  
 etichette prestampate e etichette continue  

Rotolo di alimentazione: 152 mm (6”) diametro massimo su  
 76 mm (3”) anima interna

Cutter: Taglierina di contorno integrata -  built-in  
 più taglierina orizzontale completamente  
 automatica 

Sistemi operativi: Windows® 7/8x/10

Interfaccia dati: USB 2.0

Software: Primera PTCreateTM Software per la  
 progettazione di etichette e il taglio dei  
 contorni

Valutazione elettrica: 12 V DC, 5.0  A

Requisiti di potenza: 100 V  -  240 V AC, 50/60 Hz, 60 watt

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

Peso: 5,7 kg

Dimensioni (WxHxD): 345 mm x 432 mm x 242 mm

Produttore: Primera Technology Inc.

Caratteristiche
LX610e Pro combina la stampa di etichette a colori fino a 4800 dpi 
con un meccanismo di taglio digitale integrato. La stampante di 
dimensioni desktop è dotata di un software intuitivo e facile da 
usare per la disposizione dei file di stampa e di taglio. Proprio come 
qualsiasi altra stampante desktop di etichette a colori standard,  
etichette pretagliate e tag possono essere utilizzati anche con 
questo dispositivo solo per la stampa.

PTCreateTM Pro

Con il software PTCreate Pro incluso si è pronti per l’importazione 
di immagini e diversi tipi di file come .psd, .ai e .pdf. Potenti ca-
ratteristiche come la stratificazione, l’esportazione di immagini e 
il taglio dei contorni sono parte di PTCreate Pro. Una funzione di 
tracciamento e taglio automatica è particolarmente utile per la 
stampa e il taglio di forme e disegni complicati.

Inchiostro e materiali

Per LX610e Pro, sono disponibili due diversi tipi di inchiostro e 
un’ampia varietà di substrati. L’inchiostro a base di coloranti stampa 
colori vivaci e brillanti, perfetti per le applicazioni con etichette 
frontali. L’inchiostro a base di pigmento stampa etichette, che sono 
leggermente meno luminose, ma resistono alla luce del sole e 
all’acqua per anni. Corrispondono anche più da vicino all’output 
che si otterrà dagli inchiostri flexo. I substrati possono includere 
carta lucida e opaca, poliestere e polipropilene. La corrispondenza 
dei colori ICC viene inoltre integrata e caricata automaticamente 
a seconda dell’inchiostro e del materiale utilizzati.

LX610e Pro include

• Software PTCreate Pro (disponibile tramite download dal 
nostro sito web: dtm-print.eu/en/driver/lx610e.html)

• Una cartuccia di inchiostro coloranti CMY ad altissimo ren-
dimento

• Un rotolo di materiale d’etichette per il taglio del dadi DTM 
Paper Semi Gloss

• Garanzia garantita di 2 anni

Stampante etichette colore LX600e

Se non sono necessarie etichette di forme particolari, il prodotto 
gemello, LX600e è la soluzione ottimale. Esso comprende tutte 
le stesse caratteristiche di qualità del LX610e Pro senza il taglio 
di contorno incorporato.

Taglio del formato di 
etichetta integrato

Etichette continue 
o pretagliate
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