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Smart Label Printing Solutions
Metti in risalto i tuoi prodotti con le etichette
stampate in digitale con Primera
L’etichetta e l’imballaggio di un prodotto, sono
estremamente importanti e svolgono un ruolo
significativo nella decisione di acquisto del consumatore. Produttori di quasi qualsiasi tipo di
prodotto, spesso si trovano davanti alla necessità
di avere piccole e medie quantità di etichette
personalizzate a colori. I motivi sono molteplici:
prodotti campione, attività promozionali, private label o semplicemente perché spesso, il costruttore ha molti prodotti diversi che sono tutti
prodotti in piccole quantità.
In tutti questi casi, la qualità di stampa e l’apparenza delle etichette sono estremamente
importanti. Fornire un aspetto professionale al
packaging può facilmente fare la differenza tra

un prodotto che vende bene o che rimane semplicemente appoggiato sullo scaffale di vendita.
Mettere etichette a colori professionali su un
prodotto, consente di distinguerlo dagli altri. Ciò
è particolarmente importante per i produttori più
piccoli che possono effettivamente aumentare le
loro vendite, rendendo i loro prodotti più visibili
grazie a un imballaggio ed etichettatura innovativi. Consente inoltre a tutti i produttori di tutte
le dimensioni di offrire le merci come “private
label” in piccole quantità.
Primera Technology Inc. è leader nella produzione
di stampanti digitali speciali, ampiamente conosciuta per le sue stampanti inkjet, ha sviluppato
con successo, una stampante a tecnologia laser
a colori, come la CX1200e, stampante roll-to-roll,
a toner secco. La CX1200e è la soluzione perfetta
per aziende che offrono servizi a terzi e per una
vasta gamma di produttori che hanno bisogno
di stampare da un paio di etichette a decine di
migliaia alla volta. Risoluzione di stampa con 2400
dpi e velocità di stampa di 5 metri al minuto, la
CX1200e offre una qualità di stampa professionale
full-color ad alta velocità di produzione. Il risultato
di stampa è molto profondo e con colori brillanti, i
punti di stampa sono praticamente impercettibili.
Per un controllo colore più preciso, sono inclusi
colori Pantone spot ed è compatibile con software
di color management.
La CX1200e stampa su molti materiali diversi
qualificati per laser tra i quali carte naturali, lucide od opache, enologiche, poliesteri bianco e
trasparente. Le etichette stampate sono impermeabili, resistenti agli strappi, graffi e sbavature.
L’inchiostro è inoltre altamente resistente ai raggi
UV in modo da stampare etichette che possono
essere utilizzate sia all’esterno che all’interno.
Primera ha sempre cercato di sviluppare nuove
e migliorate soluzioni di stampa. Recentemente
la società ha presentato alla fiera Emballage una
nuova stampante desktop industriale utilizzando
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Label Press, a roll-to-roll dry toner-based laser
laser technology, such as the CX1200e Color

la tecnologia inkjet: la nuova LX2000e Color Label
Printer.
LX2000e si caratterizza per grandi cartucce di
inchiostro e costi per etichetta inferiori, elevata
velocità di stampa e utilizzo di inchiostri a pigmenti per una maggiore resistenza all’acqua e ai
raggi UV. Altri plus sono: le opzioni di connessione
wireless e in wired/Ethernet, il taglio “rotativo”, un
pannello di controllo LCD front color e una finestrella per verificare, all’interno della stampante,
il livello di consumo della bobina di etichette.
LX2000e sarà disponibile nel primo semestre
del 2015.
Informazioni dettagliate sui prodotti esistenti e
nuovi sono disponibili su primeralabel.eu.
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