
ColorWorks CW-C6500Pe (mk)
SCHEDA TECNICA

Questa stampante per etichette a colori da 8 pollici (con peeler 
integrato) offre un'etichettatura a colori flessibile e personalizzata e 
supporta molti formati di etichette.

Questa stampante per etichette a quattro colori digitale e on demand offre nuove 
opportunità alle aziende con molti codici da gestire e poco tempo a disposizione. La 
ColorWorks CW-C6500Pe arricchisce la serie di stampanti Epson per soddisfare le 
esigenze dei clienti che stampano in piccole e medie tirature in vari settori (food & 
beverage, chimico, produzione e così via). Questa stampante inkjet per etichette con 
peeler è anche in grado di stampare e staccare le etichette una alla volta.

Flessibilità dei supporti
La CW-C6500Pe si avvale di una serie di nuove funzionalità progettate per offrire 
soluzioni pratiche e creative. Consente di stampare su supporti di larghezza compresa tra 
25,4 mm e 215.9 mm e di utilizzare molti tipi di supporti, tra cui la carta con trama. Con 
questa serie di stampanti per etichette ColorWorks è quindi possibile realizzare qualsiasi 
tipologia di etichetta, dalle etichette più piccole da applicare sui flaconi contenenti il 
liquido delle sigarette elettroniche a quelle di lunga durata per i fusti in ambito chimico. 
Questa versione di ColorWorks CW-C6500Pe con inchiostro nero matte offre una 
maggiore flessibilità in termini di finitura per la stampa su carta comune o texturizzata.

Design compatto e facilità di utilizzo
La CW-C6500Pe è stata progettata per un'estrema facilità di utilizzo. Tutte le operazioni 
possono essere svolte dalla parte frontale, con conseguente risparmio in termini di 
ingombro. Il rotolo può essere sostituito sia dalla parte frontale, sia da destra o sinistra. 
Abbiamo inoltre progettato una serie di strumenti tecnici per la gestione, la configurazione 
e la manutenzione della stampante, tra cui: gestione, configurazione remota, 
manutenzione e monitoraggio del parco stampanti e dell'interfaccia Web.

Qualità di stampa
Questa stampante per etichette offre un output di stampa a quattro colori di qualità e 
risoluzione sempre elevate, oltre alle funzionalità di calibrazione dei colori (sport colour 
matching tool e profili colore ICC), per etichette a colori on demand straordinarie e di 
grande impatto.

Facile integrazione
Tutti i modelli della serie possono essere integrati facilmente. Supporto SAP diretto e 
driver ESC Label/Linux/Mac. Inoltre, la CW-C6500Pe (con peeler integrato) può essere 
integrata perfettamente nelle linee di produzione esistenti per la stampa e l'applicazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Flessibilità dei supporti
Molti supporti compatibili. Etichette di 
larghezza compresa tra 25,4 mm e 215.9 mm
Design compatto
Design semplice e discreto grazie 
all'azionamento dal pannello frontale
Peeler integrato
Per prodotti della linea di stampa e 
applicazione.
Versione con inchiostro nero matte
Maggiore flessibilità in termini di finitura per la 
stampa su carta comune o texturizzata.
Risparmio sui costi
Non è necessario conservare scorte di 
etichette prestampate; la stampa a colori, 
infatti, avviene su etichette vuote



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa PrecisionCore™

Configurazione ugelli 800 ugelli per ciascun colore

Categoria Stampante industriale per etichette a colori

STAMPA

Velocità di stampa Max. 85 mm/sec a 300 x 600 dpi ( larghezza di stampa 212 mm)

Risoluzione di stampa 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi, 1.200 x 1.200 dpi, Max. 1.200 x 1.200 dpi

Larghezza di stampa max. 212 mm

CARTE SUPPORTATE

Formati Rotolo (diametro esterno 4"), Rotolo (diametro esterno 6")

Larghezza Min. 25 mm, Max 216 mm

Tipo Etichetta su modulo continuo, Etichetta fustellata, Etichetta con tacca nera

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione Interno

Tensione di alimentazione 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Dimensioni 444 x 515 x 326 mm (LxPxA)

Peso 26 kg

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-site

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C31CH77202MK

Codice a barre 8715946691862

Paese di origine Cina

ColorWorks CW-C6500Pe (mk)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Driver e altri programmi (CD)
Manuale di istruzioni
Cartucce di inchiostro separate
Unità principale
Carta in rotoli
Maintenance box

MATERIALI DI CONSUMO

SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Magenta) (C13T44C340)

SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Cyan) (C13T44C240)

SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Yellow) (C13T44C440)

SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks 
C6500/C6000 Series (C33S021501)

High Gloss Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 194 
labels (C33S045728)

Premium Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 282 
labels (C33S045740)

Premium Matte Label - Die Cut Roll: 210mm x 297mm, 200 
labels (C33S045738)

High Gloss Label - Die-Cut: 105mm x 210mm, 273 labels 
(C33S045730)

PE Matte Label - Die-Cut Roll: 210mm x 297mm, 184 labels 
(C33S045732)

PE Matte Label - Die-Cut Roll: 105mm x 210mm, 259 labels 
(C33S045734)

SJIC36P(MK): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 
(Black) (C13T44C540)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)


