
VELOCE Crea e stampa etichette in 
pochi secondi 

Elevata velocità di stampa fino a 35 mm/sec1 
a una risoluzione di 360 dpi con funzione di 
taglio automatico per intero o a metà.

Risparmia tempo con la funzione  
Drop-Stop 

Grazie all’eccezionale funzione  
Drop-Stop integrata in LW-Z900FK, le 
etichette stampate non cadono nell’area  
di lavoro, neanche quando si utilizza la 
funzione di taglio automatico per intero  
o a metà, e non si perde tempo a cercarle.

Lavora in modo più intelligente e veloce 
con Pick and Print

Quando LW-Z900FK rileva che è stata 
prelevata un’etichetta, stampa subito 
l’etichetta successiva di una serie 
preimpostata.

Tutti i vantaggi di un funzionamento che 
lascia libere le mani e non constringe 
a interrompere ciò che si sta facendo

Se lavori in uno spazio limitato o svolgi 
attività complesse per cui occorrono 
entrambe le mani, puoi semplicemente 
attaccare la LabelWorks a qualsiasi 
superficie metallica per liberare le mani  
e dedicarti ad altre attività.

EFFICIENTE Ottieni tutta la flessibilità di cui hai 
bisogno dove e quando vuoi

LW-Z900FK utilizza moduli continui 
fino a 9 m di lunghezza e fino a sette 
diverse larghezze, da 4 a 36 mm2. 
Sono inoltre disponibili tre diverse forme 
di etichette fustellate.

 Riduci gli sprechi e ottimizza l’efficienza 

Riduci i margini anteriore e posteriore 
dell’etichetta ad appena 1 mm, per ridurre  
gli sprechi di nastro e risparmiare sui costi.

PRODUTTIVA Accedi rapidamente alle etichette 
archiviate grazie all’ampia memoria 
interna 

Archivia fino a 100 pattern di etichette nella 
memoria di LW-Z900FK, con tasti di scelta 
rapida che consentono di risparmiare tempo.

Stampa le etichette di cui hai bisogno, 
quando ne hai bisogno 

Maggiore versatilità di supporti di stampa,  
come nastri fustellati, magnetici 
e termoretraibili con una serie di funzionalità 
per qualsiasi esigenza.

AFFIDABILE Maggiore sicurezza grazie a un design 
resistente e sempre affidabile

Il design resistente di LW-Z900FK 
è conforme a MIL-STD 810F3, offre la 
massima protezione grazie alla custodia 
e alla maniglia rinforzata e, grazie ai magneti, 
consente di lavorare senza impegnare le 
mani. In più, hai tutta la tranquillità della 
garanzia standard di 3 anni.

La batteria agli ioni di litio di lunga 
durata ti consente di lavorare finché  
ne hai bisogno 

Stampa fino a 8 nastri con una sola ricarica4 
grazie all’adattatore CA da 220/240V 
incluso negli accessori a corredo, che aiuta 
a mantenere bassi i costi totali di gestione. 
Una batteria agli ioni di litio aggiuntiva 
è disponibile come opzione.

Puoi fare affidamento su LW-Z900FK per stampare in modo rapido 
ed efficiente un’ampia gamma di nastri ed etichette di diversi formati 
in installazioni meccaniche, elettriche, di rete, idrauliche, per il controllo 
degli edifici e l’automazione industriale, nonché per servizi di manutenzione, 
riparazione e ristrutturazione. 

Di conseguenza è possibile completare in modo rapido e semplice attività 
di installazione e manutenzione, per rendere più produttivo il personale e più 
soddisfatti i clienti.

CREA ETICHETTE PER:
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LabelWorks LW-Z900FK

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.

Kit completo incluso

Pannelli elettrici

Data center e porte

Piastre frontali

Codici a barre

Segnaletica e sicurezza

Cavi

Marcatura per cavi

Marcatura per tubi

Tutte le etichette  
identificative standard

Pannelli multipli (patch)

Morsettiere

Blocco 66

1 35 mm/sec con batteria agli ioni di litio o adattatore CA, 16 mm/sec con batteria 6AA.
2 LW-Z900FK non è compatibile con i nastri LC.
3  Il metodo MIL-STD-810F 516.5-Shock è uno dei metodi di test standard del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 

Caduta da 122 cm di altezza, in 26 posizioni, numero di unità di test 1 set = 5 unità (test di resistenza agli urti superato da 
1 set). I test di Epson sono conformi al metodo MIL-STD-810F 516.5-Shock. Caduta da 122 cm di altezza su piastra in 
acciaio spessa 2,54 cm su pavimento in cemento. I cambiamenti esteriori come la perdita di vernice o la deformazione nel 
punto di impatto non vengono considerati. Non è garantita la resistenza a tutti gli urti.

4 I risultati possono variare in base alle condizioni.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito Web www.epson.it

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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



Il modello LW-Z900FK è stato progettato per aiutare 
gli installatori e gli addetti alla manutenzione 
a completare le attività di etichettatura in modo rapido 
e semplice. Leggero, compatto e portatile, offre 
un design resistente e una custodia rinforzata che 
protegge dai danni dovuti a cadute da 1,2 m.

Grazie alla più elevata velocità di stampa sul mercato e alle 
eccezionali tecnologie progettate da Epson, tra cui Pick and 
Print, Drop-Stop e la possibilità di ottenere etichette di 
lunghezza diversa in un’unica stampa, LW-Z900FK consente 
di potenziare l’efficienza e la produttività di tutti gli operatori 
in ambito industriale. Grazie alla maniglia, puoi facilmente 
collegare l’unità a un nastro o a un gancio per essere 
trasportata, oppure fissare dei magneti sul retro per utilizzarla 
tenendo le mani libere.

TECNOLOGIA IDEATA PER L’EFFICIENZA 

Esclusiva funzione Drop-Stop: una volta stampata, 
l’etichetta resta collegata all’etichettatrice, senza cadere 
a terra, e vi rimane finché non se ne ha bisogno.

Eccezionale funzione Pick and Print: quando si 
necessita di stampare più etichette, una volta stampata 
e prelevata l’etichetta, quella successiva viene stampata 
immediatamente.

Etichette di lunghezza diversa: in un solo lavoro 
è possibile ottenere etichette fino a 50 lunghezze  
diverse, in un solo ciclo.

Taglierina automatica: può essere impostata per tagliare  
le etichette per intero o a metà, con fenditura sul retro, per 
un distacco rapido e semplice. Comporta molto meno lavoro 
rispetto a una taglierina manuale.

FUNZIONALITÀ PRATICHE CHE 
CONSENTONO DI RISPARMIARE TEMPO 

 Riconoscimento del nastro: grazie alle informazioni 
chiaramente visualizzate sul display, è possibile ridurre al minimo 
gli errori, migliorando efficienza e produttività al tempo stesso.

Tasti di scelta rapida: riduci i tempi di inserimento dei 
dati con gli intuitivi tasti di scelta rapida dei template per 
etichettatura identificativa generale, etichette per blocco  
a incastro (P. Block), etichette per pannello multiplo/blocco  
66 (Patch Panel/Block-66), etichette per frontalini (Face Plate), 
etichette a bandiera e avvolgibili autolaminanti per cavi.

 Epson Label Editor: consente agli utenti di utilizzare in 
tutta facilità funzioni di etichettatura avanzate, nonché  
salvare template di etichette dal PC all’unità.

 Utilizzo senza mani: è sufficiente collegare i magneti in 
dotazione sul retro dell’unità per posizionarla comodamente 
nella propria area di lavoro e tenere libere le mani.

AMPIA GAMMA  
DI NASTRI, TRA CUI:

NASTRI LABELWORKS LK
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Standard
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

4 mm
Nero su bianco

LK-1WBN
C53S651001

6 mm
Nero su bianco

LK-2WBN
C53S652003

9 mm
Nero su bianco

LK-3WBN
C53S653003

Rosso su bianco 
LK-3WRN

C53S653008

12 mm
Nero su bianco

LK-4WBN
C53S654021

Rosso su bianco 
LK-4WRN

C53S654011

Blu su bianco 
LK-4WLN

C53S654022

18 mm
Nero su bianco

LK-5WBN
C53S655006

Rosso su bianco 
LK-5WRN

C53S655007

24 mm
Nero su bianco

LK-6WBN
C53S656006

36 mm
Nero su bianco

LK-7WBN
C53S657006

Fustellato 

Larghezza Colore

42 mm 
Fustellato

Nero su bianco 180 
etichette circolari   
Diametro: 25 mm

LK-8WBWAA
C53S658901

Nero su bianco 140 
etichette ovali  

(25×38 mm)
LK-8WBWAB
C53S658902

Nero su bianco 140 
etichette rettangolari 

(25×38 mm)
LK-8WBWAC
C53S658903

Pastello
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

4 mm
Nero su giallo 

LK-1YBP
C53S651002

6 mm
Nero su giallo 

LK-2YBP
C53S652002

Nero su rosso 
LK-2RBP

C53S652001

9 mm
Nero su giallo 

LK-3YBP
C53S653002

Nero su rosso 
LK-3RBP

C53S653001

12 mm
Nero su giallo 

LK-4YBP
C53S654008

Nero su rosso
LK-4RBP

C53S654007

18 mm
Nero su giallo

LK-5YBP
C53S655003

Nero su rosso 
LK-5RBP

C53S655002

24 mm
Nero su giallo

LK-6YBP
C53S656005

Nero su rosso
LK-6RBP

C53S656004

36 mm
Nero su giallo

LK-7YBP
C53S657005

Nero su rosso
LK-7RBP

C53S657004

Altamente adesivo 
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

9 mm
Nero su bianco

LK-3WBW
C53S653007

Nero su giallo 
LK-3YBW

C53S653005

Nero su trasparente
LK-3TBW

C53S653006

12 mm
Nero su bianco

LK-4WBW
C53S654016

Nero su giallo 
LK-4YBW

C53S654014

Nero su trasparente
LK-4TBW

C53S654015

18 mm
Nero su bianco

LK-5WBW
C53S655012

Nero su giallo 
LK-5YBW

C53S655010

Nero su trasparente
LK-5TBW

C53S655011

Trasparente
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

6 mm
Nero su 

trasparente
LK-2TBN

C53S652004

9 mm
Nero su 

trasparente
LK-3TBN

C53S653004

12 mm
Nero su 

trasparente
LK-4TBN

C53S654012

Bianco su 
trasparente
LK-4TWN

C53S654013

18 mm
Nero su 

trasparente
LK-5TBN

C53S655008

Bianco su 
trasparente
LK-5TWN

C53S655009

24 mm
Nero su 

trasparente
LK-6TBN

C53S656007

36 mm
Nero su 

trasparente
LK-7TBN

C53S657007

Per cavi
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

24 mm

Nero su bianco
Per cavi, 

autolaminante
LK-6WBC

C53S656901

36 mm

Nero su bianco
Per cavi, 

autolaminante
LK-7WBC

C53S657902

Fluorescente
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

12 mm
Nero su verde 
fluorescente

LK-4GBF
C53S654018

Nero su giallo 
fluorescente

LK-4YBF
C53S654010

18 mm
Nero su verde 
fluorescente

LK-5GBF
C53S655005

Nero su giallo 
fluorescente

LK-5YBF
C53S655004

Fosforescente 
Lunghezza: 1,5 m

Larghezza Colore

18 mm
Nero su 

fosforescente
LK-5ZBU

C53S655015

Resistente al calore
Lunghezza: 2 m 

Larghezza Colore

12 mm
Nero su bianco

LK-4WBH
C53S654025

Guaina termorestringente
Lunghezza: 2,5 m

Larghezza Colore

12 mm
Nero su bianco
Diametro: 3 mm

LK-4WBA3
C53S654903

Nero su giallo
Diametro: 3 mm

LK-4YBA3
C53S654905

Nero su bianco
Diametro: 5 mm

LK-4WBA5
C53S654904

Nero su giallo
Diametro: 5 mm

LK-4YBA5
C53S654906

24 mm
Nero su bianco
Diametro: 11 mm

LK-6WBA11
C53S656902

Nero su giallo
Diametro: 11 mm

LK-6YBA11
C53S656904

Nero su bianco
Diametro: 14 mm

LK-6WBA14
C53S656903

Nero su giallo
Diametro: 14 mm

LK-6YBA14
C53S656905

36 mm
Nero su bianco
Diametro: 21 mm

LK-7WBA21
C53S657903

Nero su giallo
Diametro: 21 mm

LK-7YBA21
C53S657904

Iron-on
Lunghezza: 5 m

Larghezza Colore

12 mm
Nero su bianco

LK-4WBQ
C53S654024

Magnetici
Lunghezza: 1,5 m

Larghezza Colore

18 mm
Nero su bianco

LK-5WB2
C53S655001

24 mm
Nero su bianco

LK-6WB2
C53S656003

36 mm
Nero su bianco

LK-7WB2
C53S657002

Matte
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

12 mm
Nero su argento 

opaco
LK-4SBE

C53S654017

18 mm
Nero su argento 

opaco
LK-5SBE

C53S655013

24 mm
Nero su argento 

opaco
LK-6SBE

 C53S656009

Metallizzato
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

12 mm
Nero su argento 

LK-4SBM
C53S654019

Nero su oro 
LK-4KBM

C53S654020

Riflettente
Lunghezza: 1,5 m

Larghezza Colore

24 mm

Nero su 
argento 

riflettente
LK-5SBR

C53S655016

Lucido
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

12 mm
Nero su bianco

LK-4BWV
C53S654009

18 mm
Nero su bianco

LK-5BWV
C53S655014

Carta opaca
Lunghezza: 9 m

Larghezza Colore

12 mm
Nero su bianco

LK-4WBB 
C53S654023

LW-Z900FK non è compatibile con i nastri LC. Per le specifiche sulla compatibilità, consulta la pagina www.epson.it/lw-z900fk

L’etichettatrice industriale LabelWorks LW-Z900FK è progettata 
per garantire un funzionamento fluido, efficiente e produttivo.


