
APPLY IABEL CODEAPPLY IABEL CODE

DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

•• Dal ricercato connubio fra etichettatrice automatica e sistema di stampa è nato Apply Label Dal ricercato connubio fra etichettatrice automatica e sistema di stampa è nato Apply Label 
Code, unisce le caratteristiche di una testata etichettatrice e la versatilità di un gruppo di Code, unisce le caratteristiche di una testata etichettatrice e la versatilità di un gruppo di 
stampa a trasferimento termico. stampa a trasferimento termico. 

•• E’ possibile alloggiare gruppi di stampa a trasferimento termico fino a 6” di larghezza stampa, E’ possibile alloggiare gruppi di stampa a trasferimento termico fino a 6” di larghezza stampa, 
ed erogare etichette autoadesive a velocità comprese fra i 5 e 40 m/min in funzione dei modelli ed erogare etichette autoadesive a velocità comprese fra i 5 e 40 m/min in funzione dei modelli 
e dell’ allestimento e dotazioni elettroniche. e dell’ allestimento e dotazioni elettroniche. 

•• Gruppo staccatore etichetta configurabile, disponibile in versione a lama fissa o con lama Gruppo staccatore etichetta configurabile, disponibile in versione a lama fissa o con lama 
articolata con possibilità di montaggio su braccio fisso o orientabile. articolata con possibilità di montaggio su braccio fisso o orientabile. 

OPZIONI:OPZIONI:

•• Controllo avvenuta applicazione etichetta Controllo avvenuta applicazione etichetta 

•• Controllo leggibilità codici a barre Controllo leggibilità codici a barre 

•• Portabobina maggiorati anche motorizzatiPortabobina maggiorati anche motorizzati

•• Riavvolgimento carta siliconata con motorizzazione indipendente Riavvolgimento carta siliconata con motorizzazione indipendente 

•• Controllo riavvolgitore troppo pieno Controllo riavvolgitore troppo pieno 

•• Controllo imminente fine bobina nastro e fine bobina etichette Controllo imminente fine bobina nastro e fine bobina etichette 

•• Segnalazione allarmi con avviso acustico-luminoso Segnalazione allarmi con avviso acustico-luminoso 



SPECIFICHE TECNCIHE
Larghezza stampa: 4” - 6” (*) 

Risoluzione di stampa: 200 - 300 - 600 dpi (*) 

Velocità di stampa: 50 mm/sec min 
300 mm/sec max (*) 

Metodo di stampa: trasferimento termico e/o termico diretto 

Interfaccia di comunicazione: RS232C - Centronic – USB – Ethernet (*) 

Larghezza passaggio carta: 20 mm min 
115 mm max (*) 
165 mm max (*) 

Portabobina: Ø esterno bobina 280 mm max. 
Ø anima 40 mm 
45 – 76 mm con adattatori 

Velocità erogazione: 5 m/min min 
40 m/min max con controllo digitale (#) 

Precisione arresto etichetta: +/- 0,5 mm 

Lettura interspazio etichette: con fotocellula a forcella 
con sensore capacitivo a forcella (opzionale) 

Regolazione pre-erogazione: elettronica con potenziometro multigiro (#) 
elettronica con controllo digitale (#) 

Ritardo start applicazione: elettronico fino a 1 sec 

Contatore lotto produzione: elettronico a pre-selezione (#) 

Dimensioni: 600 x 600 x (250 ÷ 400) 

Peso: 33 ÷ 55 Kg (escluso bobina etichette) 

Alimentazione elettrica: 220-230 V - 50-60 Hz - 1000 W 

(*) in funzione della marca o modello di gruppo stampa utilizzato 
(#) in funzione del modello e accessori 
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