
Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube

MADE IN ITALY

See the printer in action in our
Youtube channel

Deliziosa A2 è una stampante a getto d’inchiostro appositamente
pensata e studiata per il settore alimentare. La si può utilizzare per 
stampare su diversi prodotti del settore della pasticceria come 
torte, biscotti, cioccolato trattato, pasta di zucchero e su molti altri 
prodotti ancora, come creme e gelatine. Può essere regolata per 
stampare su superfici di spessore variabile fino ad un massimo di 
140 mm di altezza e per un’area di 600x500mm. Il peso massimo 
del prodotto stampabile è 15kg. La stampante dispone di un 
sensore per la regolazione automatica dell’altezza della barra di 
stampa: la stampante legge da sola l’altezza massima del prodot-
to per assestarsi alla giusta altezza.

Deliziosa A2 is an inkjet printing system developed and produced 
for edible market. You can use it for printing on many different 
pastry products as cakes, biscuits, coated chocolate, sugar paste 
and many others. It’s possible to adjust printhead bar height in 
order to print on products with different height - maximum is 
140mm. Its printable area is 600x500 mm. Total weight of products 
that can be placed on table is 15kg. Printer works with a sensor that 
automatically adjust height of printhead bar to height of products, 
to avoid collisions.

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs

Area di stampa max / Printable Area

Peso massimo prodotto / Max product weight

Velocità stampa a 600x1200dpi massima risoluzione / 
Printing speed at 600x1200dpi max resolution

Peso stampante / Printer weight

60 x 50 cm

14 cm

15 Kg

       5’10”

45 Kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Altezza massima prodotto / Max product height

Connessione/ Connection

Caratteristiche tecniche / 
Technical features

USB 2.0

Touchscreen

Calcolo automatico dell’altezza prodotto
Automatic calculation of the height of the product

Display / Display



MADE IN ITALY

La stampante funziona con 4 cartucce di colore non ricaricabili per 
una stampa fotografica. Ogni cartuccia porta una testina dedica-
ta. La stampane dispone di un sistema di riconoscimento cartucce 
originali Lesepidado per assicurare la migliore qualità di stampa e 
l’alimentarietà degli inchiostri. La sua versatilità, la sua velocità e le 
sue grandi performance la rendono davvero unica. Facile e sem-
plice da usare è adatta a pasticcerie e produzioni semi-industriali. 

Deliziosa A2 works with 4 cartridges filled with edible ink. Each cartri-
dge has a specific printhead. Cartridges are not refillable, and 
carry an RFID chip on. Chip are recognized by the printer; this 
systems avoid non food inks cartridges to be used to print on food. 
This printer is unique thanks its versatility, speed and very high perfo-
mance. It’s very easy to use and it’s specific for pastry shops and for 
companies that needs semi-industrial production.

Stampa su Prodotti / Print on Products

STAMPA SU MACARONS
PRINT ON MACARONS

STAMPA SU CIOCCOLATO
PRINT ON CHOCOLATE

STAMPA SU MARSHMALLOW
PRINT ON MARSHMALLOWS

STAMPA SU BISCOTTI
PRINT ON COOKIES

STAMPA PRODOTTI SU VASSOIO
PRINT PRODUCTS ON TRAYS

STAMPA SU PASTA DI 
ZUCCHERO STESA
PRINT ON ROLLED FONDANT


