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Stampante a colori 
Apix CPX4D 
per etichette in carta

Risoluzione max: 1200 x 1200 dpi
Velocità di stampa max:
300 mm (11,8 “) / secondo a 1200 x 600 dpi
Larghezza di stampa max: 106 mm (4.17 “)
Lunghezza di stampa max: 397 mm (15,63 “)
Dimensioni: 386 mm (L) x 394 mm (H) x 570 mm (D)
Peso: 25,5 kg
Capacità rotolo etichette: 7,9 “OD (200 mm), 3” ID (76 mm) nucleo
Colore dell’inchiostro: CMYK
Interfaccia: USB 2.0 ad alta velocità;
Ethernet (Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Interruttore di funzionamento, pulsante:
3 pulsanti (pausa, avanzamento, retro alimentazione)
Tipo di supporto: alimentato a rullo / a modulo continuo, 
fustellato; gap, segno nero, continuo;  carta opaca, carta lucida
Larghezza del supporto: 25,4 ~ 120 mm
Lunghezza del supporto: 6 ~ 400 mm
Spessore del supporto: 0,145 ~ 0,255 mm (5,71 ~ 10,04 mil)
Diametro del nucleo del supporto: 76,2 mm (3 “)
Condizioni ambientali
Funzionamento: 
5 ° C ~ 30 ° C, 10% ~ 90% di umidità relativa (senza condensa);
Conservazione:
0 ° C ~ 35 ° C, 5% ~ 85% di umidità relativa (senza condensa)
Sistemi operativi: Windows 10 / 8.1 / Win 7 SP1 (32/64 bit)

Promozione valida fino al 31/03/2021 

Stampanti a colori Apix CPX4: acquisto o noleggio

Scopri di piùETICHETTE A COLORI
Stampale come le vuoi,
quando vuoi, quante ne vuoi.

Apix CPX4D
Cod: STTTTS306

1) Soluzione di Acquisto

Sconto 50% 
€ 3.825,00 + iva
€ 7650,00 + iva 
con ordine minimo di consumabili pari a € 6.000,00 + iva 
all'anno (minimo 3 anni)
(Costi in installazione e contratto di assistenza obbligatori)

2) Soluzione di Noleggio Operativo:

Locazione mensile 
(stampante, etichette e inchiostri) 
€ 500,00 + iva al mese
che include stampante + servizi + consumabili
(max € 5.000,00 + iva annuali)
(minimo 36 mesi)

Inchiostro a base di coloranti
per supporti in carta
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Stampante a colori 
Apix CPX4P 
per etichette in plastica

Risoluzione max: 1200 x 1200 dpi
Velocità di stampa max:
300 mm (11,8 “) / secondo a 1200 x 600 dpi
Larghezza di stampa max: 106 mm (4.17 “)
Lunghezza di stampa max: 397 mm (15,63 “)
Dimensioni: 386 mm (L) x 394 mm (H) x 570 mm (D)
Peso: 25,5 kg
Capacità rotolo etichette: 7,9 “OD (200 mm), 3” ID (76 mm) nucleo
Colore dell’inchiostro: CMYK
Interfaccia: USB 2.0 ad alta velocità;
Ethernet (Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Interruttore di funzionamento, pulsante:
3 pulsanti (pausa, avanzamento, retro alimentazione)
Tipo di supporto: alimentato a rullo / a modulo continuo, 
fustellato; gap, segno nero, continuo;  pellicola PET, sintetica
Larghezza del supporto: 25,4 ~ 120 mm
Lunghezza del supporto: 6 ~ 400 mm
Spessore del supporto: 0,145 ~ 0,255 mm (5,71 ~ 10,04 mil)
Diametro del nucleo del supporto: 76,2 mm (3 “)
Condizioni ambientali
Funzionamento: 
5 ° C ~ 30 ° C, 10% ~ 90% di umidità relativa (senza condensa);
Conservazione:
0 ° C ~ 35 ° C, 5% ~ 85% di umidità relativa (senza condensa)
Sistemi operativi: Windows 10 / 8.1 / Win 7 SP1 (32/64 bit)

Promozione valida fino al 31/03/2021 

Stampanti a colori Apix CPX4: acquisto o noleggio

Scopri di piùETICHETTE A COLORI
Stampale come le vuoi,
quando vuoi, quante ne vuoi.

Apix CPX4P
Cod: STTTTS305

Inchiostro a pigmenti
per supporti in plastica

1) Soluzione di Acquisto

Sconto 50% 
€ 3.825,00 + iva
€ 7650,00 + iva 
con ordine minimo di consumabili pari a € 6.000,00 + iva 
all'anno (minimo 3 anni)
(Costi in installazione e contratto di assistenza obbligatori)

2) Soluzione di Noleggio Operativo:

Locazione mensile 
(stampante, etichette e inchiostri) 
€ 500,00 + iva al mese
che include stampante + servizi + consumabili
(max € 5.000,00 + iva annuali)
(minimo 36 mesi)


