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PASTICCINA EASY: LA STAMPANTE ALIMENTARE TUTTOFARE 
Pasticcina EASY è la stampante alimentare per la stampa su fogli alimen-
tari A3 ed A4 che Lesepidado ha realizzato pensando ai laboratori di 
pasticceria che vogliono dare un tocco personale alle proprie creazioni. 
Sviluppata compatta, Pasticcina EASY è perfetta per la stampa su fogli di 
cialda, pasta da zucchero o chocotransfer, oltre ad EASYPRINT, il nuovo 
foglio prodotto da Lesepidado: leggero, flessibile, senza zucchero, 
glutine o e171, perfetto al taglio e dalla resa di stampa perfetta.

Non solo A3, Pasticcina EASY è anche stampante alimentare per A4, A5 
e A6, misura minima di stampa. Pensata per tutte le pasticcerie ed i labo-
ratori che desiderano un prodotto affidabile ed economico, Pasticcina 
EASY è dotata di scanner A4 e lettore di supporti digitali; non è quindi 
necessario collegare il computer alla stampante per stampare le imma-
gini dei clienti.

Che si tratti di loghi aziendali o immagini da apporre sul top di una torta 
di compleanno, Pasticcina EASY stampa nel formato desiderato su fogli 
edibili nel massimo rispetto dei dettagli del progetto; grazie alle sue cartuc-
ce non ricaricabili, le operazioni di carica inchiostro è facile e veloce. 

PASTICCINA EASY: THE ALL-PURPOSE FOOD PRINTER FOR EASY PASTRY 
Pasticcina EASY is the food printer for printing on A3 and A4 food sheets 
that Lesepidado has created thinking to pastry laboratories that want 
to give a personal touch to their creations. Developed compact, 
Pasticcina EASY is perfect for printing on sheets of wafer, sugar paste or 
chocotransfer, as well as EASYPRINT, the new sheet produced by Lese-
pidado: light, flexible, sugar-free, gluten-free and without e171, perfect 
when cut and with perfect printing performance.

Not only A3, Pasticcina EASY is also a food printer for A4, A5 and A6, that 
is minimum print size. Designed for all pastry shops and laboratories that 
want a reliable and economical product, Pasticcina EASY is equipped 
with an A4 scanner and digital media reader, so it is not necessary to 
connect the computer to the printer to print customer images.

Whether it's company logos or images to put on the top of a cake, 
biscuit, macaron or white chocolate, Pasticcina EASY prints in the 
desired format on edible sheets with the utmost respect for the details 
of the project; thanks to its non-refillable cartridges, ink loading opera-
tions are quick and easy. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MOST IMPORTANT FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECS
Peso e dimensioni/Weight and Size

Formati/Formats

Disponilità prodotti da stampare/
Available products to be printed

Tempo di stampa AZO/Printing time AZO
 - A4 
 - A3 

Numero cartucce utilizzate/
Numer of cartridges 

Alimentazione/Max.Voltage

Ingresso/Input

48x36xH16 cm, 8,4 Kg

A3, A4 

Fogli di cialda, pasta di zucchero, 
chocotransfer, Easyprint 

Wafer sheets, sugar paste, 
chocotransfer and Easyprint 

1’15’’ 
 1’52’’

n.5 cartucce (PK, BK, C, M, Y)
n. 5 cartridge (PK, BK, C, M, Y)

220-240 V – 50/60Hz

USB, Wi-fi, mobile app, digital 
card (sd, usb key), scanner

Guarda la stampante in azione 
nel nostro canale Youtube

See the printer in action in our
Youtube channel

Stampe economiche e di grande impatto
Economical and high-impact prints

Cartucce non ricaricabili
Single use cartridges

Cartucce sostituibili singolarmente
Separate cartridge for each color

Stampa da qualsiasi software
Prints from any software

Scanner incluso
Scanner included

Stampa da computer, scanner, supporto digitale o via tablet o cellulare
Prints from computer, scanner, digital media or from tablet or mobile phone

Connessione USB o WIFI
USB or WIFI connection available



Stampa su Prodotti / Print on Products

Con Pasticcina EASY è facile stampare: basta collegare il computer e stam-
pare da qualsiasi software, oppure scansionare un documento o foto, 
oppure utilizzare un supporto digitale (collegandole alle apposite porte); 
oppure lanciare la stampa direttamente dal vostro tablet o cellulare, 
connettendosi tramite apposita applicazione.

Pasticcina EASY è la stampante alimentare A3 e A4 compatta che trova la 
sua collocazione naturale in piccoli laboratori di pasticceria che abbiano 
una frequenza settimanale inferiore alle 25/30 stampe, indipendentemente 
dal supporto sul quale si desidera stampare.

Pasticcina EASY viene venduta con manuale di istruzioni e driver USB, certificato di 
garanzia, un kit di cartucce piene d’inchiostro, cavo di alimentazione e cavo USB 
e un kit di cartucce di pulizia, più una tanica di scarico supplementare.

It is easy to print with your new Pasticcina EASY: just connect it your computer 
and print from any software, or scan a document or photo, or use a digital 
media (connecting them to the appropriate ports), or launch prints directly 
from your tablet or mobile phone, connecting through the dedicated  app.

Pasticcina EASY is the compact A3 and A4 food printer that finds its natural 
location in small pastry shops that have a weekly frequency of less than 25/30 
prints, regardless of the media on which you want to print.

Pasticcina 4.0 is sold with instruction manual and USB driver, warranty certifi-
cate, a kit of cartridges full of ink, power cable and USB cable and a kit of 
cleaning cartridges, plus a free wastetank.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

STAMPA EASYPRINT
PRINT ON EASYPRINT

STAMPA SU PASTA DA ZUCCHERO
PRINT ON SUGAR PASTE

STAMPA SU CIALDE
PRINT ON WAFERS

STAMPA SU CHOCOTRANSFER
PRINT ON CHOCOTRANSFER
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