
La stampante alimentare a stampa diretta Deliziosa A3 
appositamente pensata e studiata per il settore alimentare. 
L’ampiezza della superficie di stampa è di 48x33 cm. Con Deliziosa 
A3 è possibile anche stampare  su prodotti già disposti in teglia, 
lunghe fino a 60 cm, purché l’altezza non superi i 14 cm. Deliziosa 
A3 è dotata di sensore Lesepidado in grado di rilevare l’altezza del 
prodotto da stampare: in questo modo, la posizione delle testine 
sulla superficie viene adattata automaticamente e la resa grafica 
risulta precisa. Deliziosa A3 é realizzata per reggere sul piano di 
lavoro fino a 15 kg di prodotto complessivo da stampare. Deliziosa 
A3 può stampare su pasta di zucchero stesa o sul cioccolato, su 
biscotti, torte o marshmallow, macaron e molto altro.  Deliziosa A3 
è made in Italy. Deliziosa A3 è più piccola della sua gemella 
Deliziosa ma, proprio per questa ragione, Deliziosa A3 può trovare 
comodamente posto sul bancone di un laboratorio di piccola 
pasticceria artigianale. In tale contesto, Deliziosa A3 si rivela una 
preziosa alleata per splendide decorazioni. La versatilità di 
Deliziosa la rende una stampante alimentare a stampa diretta 
adatta a lavori di precisione su più superfici contigue e di 
dimensioni molto ridotte.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECS
Area di stampa/Printable area

Altezza massima prodotto/
Max product height

Peso massimo prodotto/
Max product weight

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

Peso stampante/Printer weight

Connessione/Connection

Display/Display

Caratteristiche tecniche/
Technical features

48 x 33 cm

14 cm

15 kg

A3: 1’10”

45 kg

USB 2.0

Touchscreen

Calcolo automatico dell’altezza 
prodotto/Automatic calculation 

of the height of the product

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Caratteristiche tecniche/
Technical features

Touchscreen

Calcolo automatico dell’altezza Calcolo automatico dell’altezza Calcolo automatico dell’altezza Calcolo automatico dell’altezza 
prodotto/prodotto/Automatic calculation Automatic calculation Automatic calculation Automatic calculation Automatic calculation 

of the height of the productof the height of the productof the height of the productof the height of the product

MADE IN ITALY

Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube

See the printer in action in our
Youtube channel

Deliziosa A3 direct to food printer is specially designed and 
engineered for the food industry. The width of the print surface is 
48cm by 33cm. With the Deliziosa A3 it is also possible to print on 
products already placed in a baking tray, up to 60 cm long, as long 
as the height does not exceed 14 cm. Deliziosa A3 is equipped with a 
Lesepidado sensor that detects the height of the product to be 
printed: this way, the position of the heads on the surface is 
automatically adjusted and the graphic output is precise. Deliziosa 
A3 is designed to hold up to 15 kg of total product to be printed on 
the worktop. Deliziosa A3 can print on spread sugar paste or 
chocolate, cookies, cakes or marshmallows, macaroons and much 
more. Deliziosa A3 is Made in Italy. Deliziosa A3 can be conveniently 
placed on the counter of a small artisan pastry workshop due to its 
sizes. Deliziosa A3 proves to be a precious ally for splendid 
decorations. The versatility of Deliziosa makes it a direct-printing food 
printer suitable for precision works on several contiguous and very 
small surfaces.

Regolazione automatica altezza
Automatic height adjustment

RIP “IRIDE” di stampa dedicato e incluso
RIP "IRIDE" printing dedicated and included

Compatibilità con Windows 8.1 e seguenti versioni
Works with Windows 8.1 and newer versions

Dimensioni compatte
Compact size

Sistema riconoscimento cartucce “RFID by Lesepidado”
RFID by Lesepidado" cartridge recognition system

inchiostri con colori naturali
inks with natural colours

Natural colours



MADE IN ITALY

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

Deliziosa A3 usa cartucce non ricaricabili: ogni cartuccia dispone di una 
testina dedicata che permette di stampare con la garanzia delle cartucce 
Lesepidado di alta qualità. Per una duratura affidabilità di Deliziosa A3, 
Lespidado ha dotato la sua stampante di tecnologia RFID per il 
riconoscimento delle cartucce originali, per assicurare sempre il 
funzionamento della stampante con l’alta qualità delle componenti e 
degli inchiostri alimentari. Procedendo alla rimozione delle cartucce e 
riponendole nella loro basetta è inoltre possibile utilizzare la stampante in 
qualsivoglia momento. Deliziosa A3 viene venduta completa di tutta la 
documentazione: garanzia, manuale d’istruzioni, cavi di alimentazione e di 
connessione USB  e software Lesepidado, per una maggior facilità di 
caricamento delle immagini.

Deliziosa A3 uses non-refillable cartridges: each cartridge has a dedicated 
print head that allows to print with high quality Lesepidado cartridges. For a 
long lasting reliability of the Deliziosa A3, Lespidado has equipped its printer 
with RFID technology for the recognition of the original cartridges, to ensure 
that the printer always works with the high quality of the components and 
food inks. By removing the cartridges and storing them in their base, it is also 
possible to use the printer at any time and keep the heads safe. Deloiziosa A3 
is sold complete with warranty, instruction manual, power and USB 
connection cables and Lesepidado software, for easy printing process.


