
LabelMax SP2, Stampante a Trasferimento Termico Affidabile e Versatile per la stampa di una grande varietà di etichette per 
svariate applicazioni industriali!

Grazie all'alta risoluzione fino 300 dpi, alla taglierina incorporata a taglio automatico e l'ampia memoria, potete realizzare  
etichette, segnali, cartelli personalizzati nella misura, formato, dimensione testo e codici a barre desiderato..!

Con il software SignMax incluso nel pacchetto, è possibile creare etichette in modo semplice ed economico come mai stato  
prima di ora! Moltissimi simboli, mascherine ed utili esempi da una vasta Libreria Clip Arts per ottenere risultati veloci e  
professionali. Oggi potete realizzare e stampare etichette, cartelli d'obbligo, targhette identificazione, segnali di sicurezza, 
etichette di controllo così come singoli testi in pochi minuti, con possibilità di inserire il proprio logo aziendale o generare 
codici a barre e molto altro. 
  
Ribbons e Etichette in Vinile o Poliestere garantiscano un'alta qualità di stampa, durevoli nel tempo e resistenti agli agenti  
atmosferici (raggi UV, umidità, alte temperature…), acqua salata, graffi e sostanze chimiche (es. benzina, olio, trementina, 
solventi, acidi, petrolio...) 
 
La combinazione fra la stampante LabelMax SP2, software SignMax con modulo Barcode, Ribbons multicolori ed Etichette 
Continue o Pretagliate in Vinile o Poliestere, in vari formati, colori e misure... costituiscono una soluzione completa che vi fa 
risparmiare tempo e denaro, mentre vi assicura i migliori risultati e la più alta flessibilità nella Progettazione e Stampa di  
etichette professionali. 

Caratteristiche Tecniche:

Velocità Stampa 50-76 mm per secondo (2-3 inches per secondo)
Metodo Stampa Trasferimento Termico Resina
Risoluzione 300dpi
Larghezza massima stampa 104 mm (4.09")
Lunghezza massima stampa 960 mm (37.8")
Lunghezza bobina max. 30 m (98.4 ft.)
Processo Taglio automatico (lama a ghigliottina)
Dimensioni 314 mm [L] x 213 mm [l] x 188 mm [H]
Peso 1.8kg
Interfacce Centronics, USB 2.0 ( full speed mode)
Drivers stampante Windows 2000, XP, Vista, Win 7
Condizioni Ambienti Funzionamento: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85% non condensato.
Accessori Cavo USB, alimentatore esterno universale, albero bobina, albero ribbon x 2.
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LabelMax SP2

Grazie ai consumabili di alta qualità e lunga durata e resistenza, la vasta libreria di segnali, mascherine già pronte all'uso, 
potete realizzare etichette, segnali e cartelli in pochi minuti a prezzi veramente competitivi che potete verificare voi stessi!

• Ottima qualità stampa, 
• Resistenza all'acqua anche salata,  
• Resistenti ai luci UV, all'umidità, alte temperature e numerosi acidi e sostanze chimiche... es. benzina, olio, 

trementina, etanolo, petrolio..! 

Materiali mirati al soddisfacimento di ogni specifica esigenza per ottenere risultati estremamente professionali.

Oggi potete stampare in proprio le vostre etichette nel design e quantità desiderata quando e come volete!

LabelSystems offre inoltre servizi di progettazione e stampa di etichette professionali per qualsiasi applicazione industriale nel formato, 
colore, misura e quantità desiderata! 
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