
Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube

MADE IN ITALY

See the printer in action in our
Youtube channel

Frappuccina è una stampante alimentare pensata per la stampa 
su cappuccini e materiali liquidi schiumosi. Permette la riproduzio-
ne in qualità fotografica di immagini, loghi o foto per decorazioni 
personalizzate. Funziona con cartucce ricaricabili di inchiostro 
alimentare Lesepidado.

Frappuccina is a food printer designed to print on cappuccinos 
and foamed liquid materials. It Allows you to print pictures, logos or 
photos for personalized decorations in photographic quality. It 
works with refillable cartridges of edible inks developed and produ-
ced by Lesepidado. Print size is customizable; the recognition of 
the height of the cup or product to be printed is automatic.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

Caratteristiche Tecniche / Technical Specs

Area di stampa / Printable Area MAX

Tempo di stampa / Printing time
Voltaggio / Voltage
Dimensioni / Sizes
Peso/ Weight

80x80 mm

60 - 160 mm

20 sec

220V/110V 1,5A/3A

340 (W) x 540 (L) x 475 (H) mm

28 Kg

Altezza prodotto / Product height MIN MAX
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Stampa su Prodotti / Print on Products

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

Frappuccina, quando connessa ad una rete wireless, crea una 
pagina internet alla quale il cliente può accedere per caricare le 
proprie immagini da stampare sul cappuccino. Attraverso il softwa-
re il cliente può fare delle semplici modifiche alla foto, ingranden-
do dettagli, tagliando la foto o applicando filtri o ancora incollare 
sticker sulla foto prima di caricarla nel sistema per essere stampata. 
L’operatore vedrà apparire sul pannello la stampa richiesta, potrà 
quindi preparare il cappuccino, per poi stamparlo e servirlo.

Frappuccina, when connected to a wireless network, creates an 
internet page where customers can upload their images to be 
printed on cappuccinos. Through the software, the customer can 
make simple changes to the photo by enlarging, details, cutting 
the photo or applying filters or stickers on the photo, before loading 
it into the system to be printed. The operator will see the required 
printing job on the panel, and, with a simple and easy touch, cap-
puccino can be printed, ready to be served.


