
La nuova AstroJet L1 è la stampante per etichette a 
colori di ultima generazione rispetto alla presente 
stampante AstroJet M1-C. Le specifiche di entrambe 
le stampanti sono principalmente le stesse:

• Velocità di stampa fino a 18m / min.
• Alta qualità di stampa di 1600x1600 dpi
• Costi di stampa eccezionalmente bassi
• È necessaria poca o quasi nessuna

manutenzione

Accanto a questa, l’AstroJet L1 offre ora ancora più possibilità:

Grazie alla nuova tecnologia e alla testina di 
stampa mobile, è possibile interrompere la stampa 
e riavviarla senza la necessità di tagliare il percorso 
della carta.  Ciò rende possibile:

• Stampare lavori roll-to-roll più grandi
• Collegare la stampante a un’unità di etichettatura per applicazioni “stampa e applica”
• Posizionamento della stampante in linea con soluzioni di pesatura
• Collegamento della stampante a una fustellatrice (semirotativa)
• ...

In breve, questa stampante offre più possibilità che ti permettono di fare un investimento in base alle 
esigenze della tua azienda.

Opzioni standard:

• Svolgitore e riavvolgitore
• Finisher F1 semi rotativo per produzioni più grandi

Stampante per etichette a colori AstroJet L1
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Specifications Specifiche

Risoluzione di stampa Migliore: 1600 x 1600 DPI
Normale: 1600 x 800 DPI

Velocità di stampa Migliore qualità: 9m/min. 
Qualità normale: 18m/min

Velocità di svolgimenti/
avvolgimento

0-125 RPM

Dimensioni di stampa 220,8mm B x Lunghezza continua
Tipi di media roll-to-roll o fanfold
Dimensioni dei supporti Minimo: 50,8 mm x 57 mm 

Massimo: 230 mm x lunghezza continua
Spessore della carta fino a 0,3 mm
Gap minimo tra due 
etichette

3 mm se non stampata al bordo 
5 mm se stampata a bordo vivo

Dimensioni rotolo Minimo: 50,8 mm x 254 mm 
Massimo: 230 mm x 254mm 
Diametro: 76mm

Sensore etichette continuo, tacca nera, prefustellato
Software Driver di stampa Windows per Windows 8; 8.1; 10

RIP disponibile
Cartucce d’inchiostro da 250 ml CMYKK a getto d’inchiostro base acqua
Testina di stampa intercambiabile, testina di stampa Memjet
Connessione USB 2.0 e connessione Ethernet
Elettricità 115-240 V CA, 50/60 Hz
Batteria interna CR 2032 batteria al litio
Dimensioni 51,4 cm x 56,3 cm x 34,3 cm
Peso 34 kg
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