
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Kiaro! ® QL-120 è il nuovo prodotto della

una maggiore velocità di stampa, integrazione perfetta in piattaforme desktop o

colori con qualità comparabile alla stampa flexo.

etichette a colori premium da 1200 x 1200 dpi, di

mm), in modo economicamente vantag

eccezionalmente flessibile, con la possibilità di

a 10.000 etichette all'ora). 

 

Facile Da Usare 
 
Design collaudato sul campo 
• Configurazione rapida 
• Perfetto allineamento dell’etichetta 
• Caricamento bobina etichetta facilitato 
• Interfaccia utente intuitiva 
• Taglierina automatica integrata 
• Possibilità svolgimento roll-to-roll, 
roll-to-cut o piega z-fold 
Configurazione semplificata 
• Possibilità di configurazione e controllo di 
più stampanti 
• Accesso remoto allo stato della stampante 
Software 
• Software CQL Pro per la 
progettazione e la stampa 
di etichette 
• Controllo livelli di inchiostro direttamente 
da Software 
• Software per monitorare lo stato 
della stampa facile da usare. 

 
 
 
 
 

Flessibile e Produttiva
 
Caratteristiche distintive
• Stampa da 0,5"(12,7 mm) a 4,2"
(106 mm) di larghezza
• P
immagine su etichette 
• Esclusiva elaborazione delle
immagini e accuratezza della
corrispondenza dei colori per i profili colore 
ICC
• Gestione etichette sagomate
• Driver Windows compatibile con tutti
i software di progettazione grafica
Facilmente integrabile
di produzione
• Design compatto, da tavolo
• Controllo e integrazione con applicatori di 
etichette e sistemi di produzione
Altamente produttiva
• Stampa fi
a 1200 dpi qualità di stampa
• Opzione di s
etichette
• Meno arresti di produzione con
elevata capacità di 
(200 mm) OD standard, 12" (305 mm) 
opzionale.
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STAMPANTI INKJET A COLORI

è il nuovo prodotto della famiglia Kiaro!, gamma stampanti per etichette

integrazione perfetta in piattaforme desktop o aziendali e

comparabile alla stampa flexo. Semplice da installare e facile da usare, QL

etichette a colori premium da 1200 x 1200 dpi, di dimensione ridotta da 0,5" (12,7 mm) fi

mente vantaggioso. La QL-120 è stato progettata per una produzione 

on la possibilità di stampare piccoli lotti o grandi quantità

Flessibile e Produttiva 

Caratteristiche distintive 
• Stampa da 0,5"(12,7 mm) a 4,2" 
(106 mm) di larghezza 
• Posizionamento preciso dell' intera 
immagine su etichette fustellate 
• Esclusiva elaborazione delle 
immagini e accuratezza della 
corrispondenza dei colori per i profili colore 
ICC 
• Gestione etichette sagomate 
• Driver Windows compatibile con tutti 
i software di progettazione grafica 
Facilmente integrabile nell'ambiente 
di produzione 
• Design compatto, da tavolo 
• Controllo e integrazione con applicatori di 
etichette e sistemi di produzione 
Altamente produttiva 

Stampa fino a 12 ips (305 mm / sec) 
a 1200 dpi qualità di stampa 

Opzione di stampa e riavvolgimento 
etichette 
• Meno arresti di produzione con 
elevata capacità di bobina a 8 " 
(200 mm) OD standard, 12" (305 mm) 
opzionale. 

 

Costi Effettivi
 
Produzione etichette just in time
• Eliminazione degli scarti di etichette
e riduzione dell'inventario di
etichette prestampate
• Stampa di etichette multiple (diverso
design) o informazioni variabili in
tempo reale 
• Testina di stampa semplice
da sostituire 
• Flessibilità nella gestione di tirature
basse, medie o
Basso costo totale di proprietà
• Basso consumo energetico
• Manutenzione automatica per una
qualità di stampa ottimale
• Testina di stampa semplice e
sostituibile dall'utente
• Ottimizzazione utilizzo dell'inchiostro
• Design robusto per una lunga durata
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STAMPANTI INKJET A COLORI 

gamma stampanti per etichette a colori, con 

aziendali ed etichette a 

Semplice da installare e facile da usare, QL-120 offre 

ne ridotta da 0,5" (12,7 mm) fino a 4,2" (106 

120 è stato progettata per una produzione 

grandi quantità in tempi stretti (fino 

Costi Effettivi 

Produzione etichette just in time 
• Eliminazione degli scarti di etichette 
e riduzione dell'inventario di 
etichette prestampate 
• Stampa di etichette multiple (diverso 
design) o informazioni variabili in 

• Testina di stampa semplice 

• Flessibilità nella gestione di tirature 
, medie o alte 

Basso costo totale di proprietà 
onsumo energetico 

• Manutenzione automatica per una 
qualità di stampa ottimale 
• Testina di stampa semplice e 
sostituibile dall'utente 
• Ottimizzazione utilizzo dell'inchiostro 
• Design robusto per una lunga durata 



 

Kiaro! QL-120 Specifiche 

Operatività:_____________________________________________________________________________                                    
 
Tipo di inchiostro: inchiostro singole cartucce CMYK (colorate) 
Risoluzione di stampa: 1200 x 1200 dpi 
Velocità di stampa: 12 ips (305 mm / sec) a 1200 x 600 dpi 8 ips (203 mm / sec) a 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi 
Area di stampa: Larghezza: 0,5 "(12,7 mm) - 4,2" max (106 mm) Lunghezza: 0,24 "(6 mm) - 30" (762 mm) 
Media Sensors: Gap, riflettente (tacca nero), in continuo. Taglierina automatica, ghigliottina, con possibilità di fine lotto o 
singola etichetta, lunghezza di taglio minima di 1,0 ". 
Connettività: USB 2.0 ad alta velocità, ethernet, RS-232 
Software: Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; Driver Windows Server® 2012, 2008, 64/32-bit, software avanzato di 
creazione e gestione della stampa CQL Pro (inclusa una licenza gratuita), Nicelabel® 2017 (opzionale). 

 
Caratteristiche Ambientali e Fisiche:_________________________________________________________ 
 
Funzionamento della stampante: da 15º C a 30º C, da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa) 
Requisiti di alimentazione: 100 - 240 VAC 50 / 60Hz, 1,5 A / 0,5 A 
Consumo energetico: in funzione: 233W, in pausa 22 W (max) Modalità standby / sospensione: 8.5 W  
Dimensioni: 386 mm x 564 mm x 394 mm 
Peso: netto  24 kg, collo spedizione 31 kg 
Accessori opzionali: RW-5.1 Riavvolgitore automatico di etichette, 11,8 "(300 mm)  
UW-5.1 Svolgitore per etichette automatico, 11,8" (300 mm); 
 

Ricambi:_______________________________________________________________________________ 
 
Materiali di consumo: cartucce d'inchiostro: da 240 mL (230 mL utilizzabile) 
Cartuccia di manutenzione: 450 mL (a 360 mL avviso cartuccia quasi piena) 
 

Etichette:_________ _____________________________________________________________________ 

Dimensione etichetta: Larghezza: 1,0 "(25,4 mm) - 4,53" (115 mm) Lunghezza: 0,24 "(6 mm) - 30" (762 mm) 
Spessore: 5,7 mil (0,145 mm) - 10 mil ( 0,255 mm) 
Dimensioni rotolo: 7,9 "OD (201 mm), con UW 5.1 opzionale: diametro interno ID (76 mm) da 11,8" (300 mm)  
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STAMPANTI INKJET A COLORI 

Inchiostri CMYK Riavvolgitore/Svolgitore (esterni) Controller esterno pausa stampa 


