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Essa rappresenta una classe di prodotto del tutto 
nuova nelle stampanti di etichette da banco. 

 

La LX2000e è la nuova stampante per etichette più veloce, a getto d´inchiostro pigmentato, 
di Primera.  

La LX2000e si rappresenta in una classe unica nel campo delle stampanti desktop. 

Con grandi cartucce a colore per Ciano, Magenta, Giallo e Nero i costi, per ogni etichetta, 
sono tenuti molto bassi, mentre la velocita di stampa permette, con 15cm al secondo, una 
rapida produzione. 

Le etichette possono includere foto, grafici, illustrazioni o testi e anche codici a barre lineari 

o bi-dimensionali ad alta risoluzione e sono stampate quando servono ed 

esattamente nella quantità voluta. 
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Caratteristiche principali di LX2000e 

 

 

 

 

 

 

 

 Stampa a colori fino a 152,4mm (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 (0.75" a 8.25 ") 
 BS5609 Sezione 3 certificata 
 Risoluzione 4800x1200 dpi 
 Taglierina longitudinale incorporata 

 

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 caratteristica 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. 
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Etichette durevoli – Una soluzione completa di GHS 

Per chi ha bisogno di etichette molto grandi e durevoli, la soluzione di etichette GHS 
(Globally Harmonized System) e la stampante LX2000e sono la scelta perfetta.  

Con il suo Color Shield-Inchiostro Pigmentato e Tuffcoat Extreme PolyJet in superficie, 
l’inchiostro della LX2000e, ha passato la Sezione 3 del Test BS5609. Il Test include 
l´evoluzione di togliere la stampa con del nastro adesivo, la resistenza all’ abrasione e la 
permanenza di stampa in condizioni estreme, incluso l´esposizione a raggi UV e immersione 
ripetuta in acqua salata.  

Il materiale e le immagini stampate con LX2000e, sono passate in tutte 3 categorie. 

 

LX2000e è perfetta per etichettare tutti i seguenti 
prodotti 

 Prodotti da forno 
 Candele 
 Caramelle e Pasticceria 
 Prodotti per la pulizia 
 Sostanze chimiche 
 Caffè e Tè 
 Cosmetici 
 Dolci, Torte e Biscotti 
 Articoli da regalo e cesti regalo 
 Gourmet e Specialità 
 Miele 
 Marmellate, gelatine e conserve 
 Succhi di frutta e sidri 
 Noci 
 Oli (Oli essenziali) 
 Alimenti Biologici e naturali 
 Prodotti per la cura personale 
 Alimentari per animali 
 Prodotti 
 Sugo e Salse 

 


