
Un nuovo modo di stampare 
etichette a colori

ColorWorks serie C4000e



2

Elevata qualità 
di stampa

Integrazione 
semplice

Semplicità 
di utilizzo

Stampa Wi-Fi*

Tranquillità

ColorWorks  
serie C4000e

SDK per iOS 
e Android

La serie C4000e è una stampante compatta per etichette, ideale per le applicazioni 
desktop. Con una varietà di funzioni intuitive e versatili opzioni di connettività, può 
stampare etichette di alta qualità in modo rapido e semplice.

Stampa flessibile di etichette di alta 
qualità con opzioni di connettività 
avanzate

* Richiede dongle OT-WL06 opzionale
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Etichette per 
alimenti

Ticketing

Bevande

Cosmetici

Prodotti 
farmaceutici Prodotti

Elevata qualità di stampa
Stampa a quattro colori ad alta 
risoluzione di serie. La funzione di 
calibrazione dei colori (spot colour 
matching tool e profili colore ICC) 
consente di ottenere etichette a colori 
on demand di grande impatto.

Semplicità di utilizzo
Un ampio display LCD a colori da 2,7 
pollici ne semplifica l’utilizzo. I supporti 
in rotolo possono essere facilmente 
cambiati e sostituiti. Il modello è inoltre 
dotato di una taglierina automatica, 
che può essere facilmente sostituita 
senza che sia necessario l’intervento 
di un tecnico.

Integrazione semplice
Le stampanti della gamma sono facili 
da integrare e connettere con i sistemi 
esistenti. I driver sono disponibili per 
Windows, Linux, Mac ed ESC Label. La 
gamma è compatibile anche con ZPLII. 

Tranquillità
Tranquillità totale: Epson si fa carico 
di una copertura totale della stampante 
(testina di stampa inclusa) per tutta 
la durata della garanzia (di base 
o CoverPlus).

SDK per iOS e Android
I nostri nuovi SDK per iOS e Android 
consentono di stampare da tablet in 
modo semplice e intuitivo.

Stampa Wi-Fi
L’aggiunta del dongle Wi-Fi opzionale 
consente di stampare ovunque e in 
qualsiasi momento.

Modelli Opaco (mk) vs Lucido (bk) 
Oltre al modello standard con inchiostro nero lucido, 
è disponibile anche una versione con inchiostro nero 
opaco. 

L’inchiostro nero opaco offre un colore più scuro 
su supporti opachi e immagini più ricche su supporti 
semplici. 

Applicazioni

Strumenti Webconfig ed EDA
Con l’aggiunta di questi strumenti, C4000e offre una maggiore 
flessibilità nella configurazione e nella gestione remota.



Supporti Epson ColorWorks

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.

@EpsonItalia

epson-italia

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

www.epson.it/contactus

Epson.Italia

@EpsonItalia

Carta adesiva 
Premium matte

Etichette con finitura 
lucida

Supporto lucido per 
etichette in BOPP 

Etichette Premium 
Matte

Etichette PE matte Supporto satinato per 
etichette in BOPP

Ideali per la stampa 
di biglietti, badge 
identificativi e cartellini 
per scaffali, oltre che 
per la segnaletica

Ideale per le etichette di 
prodotti e di confezioni 
per prodotti di largo 
consumo

Ideale per le etichette 
di prodotti di largo 
consumo

Ideale per etichette con 
codici a barre, etichette 
di confezioni per prodotti 
di largo consumo ed 
etichette per il settore 
farmaceutico

Ideale per applicazioni di 
etichettatura in ambito 
chimico secondo gli 
standard GHS

Ideale per le etichette 
di prodotti di largo 
consumo

Asciugatura rapida Adesivo acrilico 
permanente

Adesivo acrilico 
permanente a base 
acqua

Stampa di qualità 
fotografica

Resistenza alle 
sbavature

Adesivo acrilico 
permanente a base 
acqua

Resistenza a graffi 
e acqua Asciugatura rapida Resistenza all’acqua 

e ad altri liquidi

Resistenza al calore, 
a sbavature, graffi, 
acqua e altri liquidi

Eccellente stabilità ai 
raggi UV e resistenza 
al calore

Resistenza all’acqua 
e ad altri liquidi

Ottimizzazione per una 
grafica fotorealistica di 
alta qualità

Resistenza al calore, 
a sbavature, acqua 
e altri liquidi

Resistenza all’acqua e 
alla maggior parte delle 
sostanze chimiche

Modello Inchiostro nero opaco C4000e (mk) Inchiostro nero lucido C4000e (bk) 

Codice prodotto C31CK03102MK C31CK03102BK

Testina di stampa μTFP4 μTFP4

Risoluzione (dpi) 1200x1200 1200x1200

Inchiostri (nero opaco, ciano, magenta, giallo) (nero lucido, ciano, magenta, giallo)

Capacità inchiostro 50 ml 50 ml

Supporti consigliati
Carta semplice, etichetta in carta semplice, carta opaca, 
etichetta in carta opaca, braccialetto identificativo, carta 
texturizzata, etichetta sintetica

Carta lucida, etichetta in carta lucida, etichetta in 
pellicola lucida, etichetta in carta lucida, etichetta 
sintetica

Altri supporti utilizzabili Carta lucida, etichetta in carta lucida, etichetta in pellicola 
lucida, etichetta in carta lucida, etichetta sintetica

Carta semplice, etichetta in carta semplice, carta opaca, 
etichetta in carta opaca

Direzione di stampa Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale

Lunghezza etichette 406 mm 406 mm

Formato L 310 x P 283 x A 285 L 310 x P 283 x A 285

Velocità di stampa

100 mm/s
(Velocità massima 300 dpi × 600 dpi)

70 mm/s
(Velocità 600 dpi × 600 dpi)

48 mm/s
(Normale 600 dpi × 600 dpi)

18 mm/s
(Qualità 600 dpi × 1200 dpi)

8 mm/s
(Qualità massima 1200 dpi × 1200 dpi)

100 mm/s
(Velocità massima 300 dpi × 600 dpi)

70 mm/s
(Velocità 600 dpi × 600 dpi)

48 mm/s
(Normale 600 dpi × 600 dpi)

18 mm/s
(Qualità 600 dpi × 1200 dpi)

8 mm/s
(Qualità massima 1200 dpi × 1200 dpi)

Diametro rotolo di carta 101,6 101,6

Larghezza carta 25,4 mm - 108 mm 25,4 mm - 108 mm

Larghezza di stampa 108 mm 108 mm

Taglierina automatica Sì Sì

A
13

99
9_

C
ol
or
W
or
ks
_C

40
00

e_
1i
t-
IT
_0

3/
22

www.instagram.com/Epsonitalia
https://www.linkedin.com/company/epson-italia/
https://www.facebook.com/Epson.Italia
https://twitter.com/EpsonItalia

