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DIVISIONE MARCATURA identifica un ramo d’azienda che 
opera specificatamente nel fornire soluzioni e prodotti legati 
all’identificazione automatica e tracciabilità dei prodotti.
Un organico di circa 40 addetti è costantemente impegnato 
in attività di supporto alla clientela.
SERVIZIO, COMPETENZA, ESPERIENZA sono i primi pro-
dotti che offriamo alle aziende che si avvicinano alla nostra 
organizzazione. Noi abbiamo la presunzione di conoscere il 
nostro lavoro e di saperlo esercitare con altissima professio-
nalità. Crediamo nei nostri collaboratori, che selezioniamo 
attentamente, e lavoriamo affinchè la loro preparazione sia 
competente e professionale. La stretta collaborazione con 
produttori di rilievo nazionale ed internazionale, ci aiuta a 
mantenere il livello della nostra offerta sempre allineato con 
la domanda di mercato.
In questa raccolta sono contenuti prodotti e servizi raggrup-
pati in 8 categorie che identificano sinteticamente la nostra 
missione.

Sistemi per la codifica 
e l’identificazione dei prodotti
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CODIFICA INK JET portatile

EBS 250 Handjet
Codifica ink jet portatile

Dati tecnici HANDJET 250c
Numero ugelli 16 (diametro 150 μm)

Altezza di stampa 27 mm

Numero di messaggi memorizzabili 10 - (30 opzionale) I testi vengono caricati nella 
stampante mediante un PC con connessione Bluetooth

Linee di stampa per messaggio Fino a 10 sequenziali alla pressione del tasto 
sull’impugnatura

Numero massimo di caratteri 
per messaggio 1.300

Stampa di grafica, 
(logo, caratteri grafici speciali)

Opzione standard di editing per testi e simboli grafici 
utilizzando i font del sistema Windows® (caratteri tipo 
True Type).

Registri speciali Data e ora formattabile a scelta dell’operatore, scadenza 
di validità, contatore crescente, contatore decrescente

Programmazione

Software per l’editazione di testi e di parametri compatibile 
con sistema Windows® 98SE / ME / 2000 / XP / Vista®,
Possibilità di raggruppare 60 stampanti in una rete senza 
fili con l’utilizzo di un unico PC.

Comunicazione tra la stampante 
e il computer

Connessione wireless via radio, trasmissione Bluetooth 
2.0

Portata fino a 100 m

Alimentazione
Batteria ioni di litio. 50 ore di stampa ininterrotta (non-
stop) nella temperatura di 20°C, segnalazione automatica 
di accumulatore scarico

Tempo di ricarica Inferiore a 2,5 ore - Numero dei cicli di caricamento: 500

Inchiostro Disponibile in cartucce base etanolo, acetone, mek, 
acqua in diverse colorazioni, nero, bianco, rosso, giallo,

Capacità del serbatoio
110 ml sufficienti per stampare circa 100.000 caratteri 
con una matrice di 7x5 punti oppure circa 17.000 
caratteri con una matrice di 16x10 punti.

Temperatura di lavoro da +5 °C a +40 °C

Umidità

Fino a 95% senza condensa di vapore d’acqua - per le 
temperature superiori al punto di rugiada (possibilità 
di lavorare durante la pioggia a condizione pero che la 
superficie sia asciutta).

Peso 980±10 g stampante con batterie e cartuccia inchiostro

HANDJET EBS 250 C è un innovativo prodotto progettato e realizzato dalla società EBS 
INK-JET SYSTEM. Dalla consolidata esperienza legata alla produzione della serie Picas è 
nato HANDJET EBS 250 C il primo codificatore al mondo “CORDLESS” portatile pilotato 
BLUETOOTH. Compatto ed ergonomico pesa meno di 1 chilogrammo compreso di batterie 
e cartuccia inchiostro. L’innovativa tecnologia costruttiva consente l’utilizzo di inchiostri 
per marcare su superfici porose e non porose. Imballaggi industriali, carta, cartone, legno, 
metallo, plastica sono superfici tranquillamente stampabili.
HANDJET EBS 250 C sostituisce i più tradizionali sistemi di marcatura manuale (pennelli, 
rulli, tamponi etc..). Il potente processore, abbinato alle batterie agli ioni di litio, consente 
l’utilizzo per 50 ore consecutive. Il tempo di ricarica medio è di 2,5 ore. Il software di 
pilotaggio è sviluppato in ambiente Windows e tramite un’interfaccia utente guidata, si 
possono preparare i messaggi da trasmettere e memorizzare via Bluetooth nel marcatore.

Trasmissione dati da PC Sostituzione cartuccia inchiostro
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CODIFICA INK JET macrocarattere

Marcatore a getto d’inchiostro ultracompatto per superfici porose e non porose. Il sistema 
è composto da un case in ACCIAIO INOX che integra il gruppo elettrovalvole e il micropro-
cessore miniaturizzato. 
Compattezza, portabilità e grande affidabilità fanno di “Picas 230” una soluzione facilmen-
te integrabile su tutte le linee produttive. 
I testi da stampare possono essere memorizzati al suo interno con personal computer o 
con il suo miniterminale TOUCH SCREEN attraverso un interfaccia utente semplificata ed 
iconizzata. La selezione del testo da stampare si ottiene digitando i tasti funzione e nella 
parte posteriore della testa di stampa. Due le versioni rispettivamente a 7 e 16 ugelli.

Marcatore a getto d’inchiostro senza contatto a getto d’inchiostro ad impulso elettroma-
gnetico per macrocaratteri. Modulare fino a 8 teste di stampa collegabili da 5 a 64 ugelli. 
La carrozzeria in acciaio inox e la tastiera QWERTY impermeabile (IP 55), proteggono 
il sistema da getti d’acqua o polveri comunemente presenti negli ambienti industriali. 
Rapido cambio dei messaggi e facile editazione dei testi. Creazione di logos direttamente 
da tastiera. Sistema d’inchiostro autonomo per l’alimentazione dell’inchiostro alla testa 
di stampa. Possibilità di regolare la pressione e l’intensità del punto. Inchiostro adatto a 
tutti i tipi di superficie, materiali assorbenti e materiali non assorbenti (5 colori disponibili: 
rosso, blu, verde, nero e bianco) Possibilità di impiegare inchiostri a base MEK e pigmentati 
(opzionale).

EBS 230/7 e EBS 230/16
Codifica ink jet macrocarattere

EBS 1500 - Multiteste
Codifica ink jet macrocarattere

Dati tecnici EBS 230/7 EBS 230/16
Numero ugelli 7 16

Altezza carattere 12 mm 27 mm

Diametro ugelli 150 micron 150 micron

Posizione marcatura 0° - 90° - 180° - 270° 0° - 90° - 180° - 270°

Distanza di marcatura dall’oggetto 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm

Numero di righe 1 1

Velocità di stampa fino 60 mt/minuto fino 60 mt/minuto

Numero messaggi memorizzabili 30 30

Numero massimo di caratteri 1300 1300

Caratteri Testi-grafici-simboli e Windows® fonts (True Type fonts)

Registri speciali
Data e ora con formattazione libera, 
numerazioni incrementali e decrementali

Editazione dei messaggi Mediante PC o Miniterminale Touch screen T200

Inchiostro Per superfici porose e non porose - alimentare 

Capacità serbatoio 1 lt 1 lt

Consumo inchiostro 2.000.000 caratteri /litro (matrice 7x5 )

Alimentazione 100-240 V~, 50-60 Hz / 0,66-0,34 A

Temperatura esercizio from +5 °C to +40 °C from +5 °C to +40 °C

Dimensioni testa di stampa ø 70 mm x 250 mm ø 70 mm x 250 mm

Dati tecnici EBS 1500
TESTE DI STAMPA FLEXO BIG JET

Numero ugelli 5, 7, 12, 16, 25, 32, 64
Altezza carattere 5 mm ÷ 115 mm (in funzione della testa)
Diametro ugelli 150 micron
Posizione marcatura 0° - 90° - 180° - 270°
Distanza di marcatura dall’oggetto 2 mm - 20 mm
Velocità di stampa fino 60 mt/minuto

CONTROLLER FLEXO BIG JET
Numero di teste collegabili fino a 8
Numero messaggi memorizzabili 1024 (opzionali 2000)
Numero massimo di caratteri 256K (512 K)

Matrici di stampa gestibili
5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 
21x15, 25x15, 32x18, 64x36

Caratteri Testi-grafici-simboli

Registri speciali
Data e ora con formattazione libera,numerazioni 
incrementali e decrementali

Editazione dei messaggi Mediante tastiera QWERTY integrata
Display LCD - Retroilluminato
Interfaccia opzionale V24/RS232 TTL, Ethernet 10/100
Inchiostro Per superfici porose e non porose - alimentare
Capacità serbatoio 1 lt (opzionale 5, 10, 25)
Consumo inchiostro 2.000.000 caratteri /litro (matrice 7x5 )
Alimentazione AC 87-242V at 45-440Hz, DC 90-350V
Temperatura esercizio  +5 °C / +40 °C
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CODIFICA INK JET microcarattere

EBS 6200
Codifica ink jet microcarattere

EBS 6500
Codifica ink jet microcarattere

Il codificatore Ebs 6200 è la soluzione per la marcatura microcarattere dei prodotti ad 
alta velocità in ambienti produttivi industriali. EBS 6200 è stato progettato per lavorare su 
più turni 24 ore consecutive, con consumi ridottissimi e senza l’ausilio di aria compressa.
Flessibilità - L’avviamento e lo spegnimento sono affidati alla semplice pressione di un 
tasto, mentre il sistema di pulizia automatica della testa di stampa rende superfluo l’im-
piego dei solventi.
Versatilità - La testa di stampa è dotata di un cavo di collegamento lungo 4 m. (opzionale 
6 m) Affidabilità - La carrozzeria d’acciaio inox protegge il sistema da getti d’acqua e 
polveri, spesso presenti negli ambienti industriali. Il sistema di pressurizzazione della testa 
di stampa protegge dalla contaminazione dell’inchiostro con polveri o elementi aeriformi 
presenti in atmosfera. Temperatura e pressione sono rilevate ed elaborate automatica-
mente dal processore che, attraverso un modulo di controllo, gestisce la correzione auto-
matica della viscosità dell’inchiostro e di conseguenza la corretta formazione delle gocce 
da deflettere. Una funzione dedicata di diagnostica controlla in modo dinamico lo stato 
di servizio e fornisce in anticipo l’informazione necessaria a eseguire la manutenzione 
ordinaria di sostituzione dei filtri.
Connettività - Tutte le funzioni dei codificatori sono controllabili e programmabili anche 
esternamente in via remota, con interfaccia seriale o ethernet.

Dati tecnici EBS 6200
Struttura - Carozzeria Acciaio INOX 100 % 

Numero di teste 1 

Lunghezza cavo 4 mt - (6 mt opzionale) 

Matrici di stampa 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 
16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 

Righe di stampa fino a 4 linee in matrice 7x5 
fino a 5 linee in matrice 5x5 

Altezza caratteri Da 1,5 a 14 mm 

Stampa Codice a barre Ean 8-13, 2/5, 2/5 interleaved, Code 39, 
2D barcode Data matrix ECC 200 

Simboli & Logos matrice 7,16,25,32 punti editabili da tastiera 

Stampa in grassetto Ripetibilit ˆ della colonna fino a 15 volte 

Distanza dall’oggetto 1 a 30 mm 

Numero messaggi 1024 (2020 opzionali) 

Funzioni automatiche Contatore incrementale e decrementale, data ora minuti turno, 
data di scadenza 

Memoria 256 Kb 

Video e tastiera Tastiera QWERTY e display LCD retroilluminato 

Lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Russo, Danese, 
Polacco, Cinese, Giapponese. 

Interfaccia Seriale RS 232, 485, ethernet (opzionale) 

Protocollo comunicazione 
semplice Ricezione e stampa automatica del dato ricevuto 

Allarme segnalazione ottico/acustico 

Sistema autopulizia Standard 

Pressurizzazione testa Standard 

Pompa elettrica 

Consumo solvente ca. 290 h/l 

Consumo inchiostro ca. 100 milioni caratteri/litro (7x5) 

Inchiostro Base MEK, Etanolo, Acetone, Pigmentati 

Alimentazione elettrica AC 87-240V 45-440Hz DC90-250V 

Assorbimento <30W 

Vibrazioni max 1g, 10Khz shock; max 1g, 2ms 

Aria compressa No 

Umiditˆ fino 90% senza condensa 

Dimensioni testa mm Ø 40 mm x lunghezza 163 mm 

Classe di protezione EN 60529 - IP 54 

Peso 12,5 kg 

Dimensioni w 300 mm x h 435 mm x d 202 mm 
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CODIFICA INK JET alta risoluzione

Ebs 2500/510-72 è la soluzione per la stampa ad alta definizione di codici a barre e 
testi alfanumerici direttamente su scatole in cartone in transito sulla linea produttiva. Il 
basso costo stampa è la conformità alla codifica secondo gli standard GS1 EAN/UCC128, 
rendono la soluzione una validissima alternativa all’etichetta adesiva. Windows®, Linux®, 
Mac®, qualsiasi sia il sistema operativo la stampa è editabile attraverso un comune Web 
Browser (Firefox®) senza installazione software su PC. Localmente, attraverso il display 
LCD 5,7“ con Touch screen a colori si richiamano i messaggi da stampare. Campi variabili 
e modifiche ai parametri di stampa sono inseribili direttamente dall’operatore di linea.

Ebs 2500/128-18 stampa un altezza massima di 18 mm. La testa di stampa è compatta 
è ideale per la marcatura di astucci, imballi ad alta velocità. Lotto, data di produzione, data 
di scadenza, numerazioni incrementali, decrementali e codici a barre si stampano diretta-
mente sul prodotto in movimento. Il Display è di tipo LCD 5,7“ con Touch screen a colori.

EBS 2500/510-72
Codifica ink jet alta risoluzione

EBS 2500/128-18
Codifica ink jet alta risoluzione

Dati tecnici EBS 2500
Numero di Nozzles 510

Nozze pitch 141,1 micron

Risoluzione verticale 180 dpi

Altezza di stampa 71,8 mm max

Frequenza di Firing 7 KHz

Velocità di stampa
360 dpi - 30 mt/min 
180 dpi -60 mt/min 
90 dpi -120 mt/min 

Inchiostri base olio per superfici porose

Controllo intensità gestione a singolo dot

Dimensione punto 35 pl

Distanza di stampa 4 mm max

Capacità inchiostro 0,5 lt

USB pen drive 1 Gbyte USB Flash

File system FAT, FAT32

Editor testi Web browser - Fire Fox - 1/2 ethernet

Ethernet TCP/IP protocol (FireFox)

Barcodes
1D & 2D Numeric: EAN codes, Code 11, Code 25, Codabar, 
Alphanumeric: Code 39, GS1-128 (UCC/ EAN-128), Code 128, 2D 
codes: Data Matrix, MicroPDF417 

Fotocellula integrata con il dispositivo o esterna opzionale

Encoder opzionale - impiegato dove la velocità e variabile 

Display LCD 5,7“ Touch screen a colori

Dati tecnici EBS 2500/128-18
Numero di Nozzles 128

Nozze pitch 137,1 micron

Risoluzione verticale 180 dpi

Altezza di stampa 17,4 mm max

Frequenza di Firing 4.25 KHz

Velocità di stampa
370 dpi - 17,5 mt/min 
185 dpi - 35 mt/min 
72 dpi - 90 mt/min 

Inchiostri Base olio per superfici porose

Controllo intensità gestione a singolo dot

Dimensione punto 80 pl

Distanza di stampa 4 mm max

Capacità inchiostro 0,5 lt

USB pen drive 1 Gbyte USB Flash

File system FAT, FAT32

Editor testi Web browser - Fire Fox - 1/2 ethernet

Ethernet TCP/IP protocol (FireFox)

Barcodes
1D & 2D Numeric: EAN codes, Code 11, Code 25, 
Codabar, Alphanumeric: Code 39, GS1-128 (UCC/EAN- 128), Code 
128, 2D codes: Data Matrix, MicroPDF417

Fotocellula integrata con il dispositivo o esterna opzionale

Encoder opzionale - impiegato dove la velocità e variabile

Display LCD 5,7“ Touch screen a colori
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STAMPANTI di etichette

E-Class Mark III
Stampanti desktop per codici a barre

La E-Class Mark III è una famiglia di stampanti termiche desktop compatte progettate per 
un’ampia varietà di settori e applicazioni che richiedono una stampante di codici a barre 
affidabile ed economica. Datamax-O’Neil ha applicato la propria esperienza nel settore 
delle stampanti industriali per fornire ai clienti una stampante entry-level con le caratteri-
stiche e l’affidabilità che normalmente si trovano in stampanti più costose. La stampante 
E-Class Mark III è accessibile, facile da usare ed economica. 
Abbiamo reso la stampante E-Class Mark III facile da usare con un rapido caricamento 
dei supporti e uno schermo LCD interattivo. Gli utenti noteranno anche una significa-tiva 
riduzione dei costi operativi quotidiani grazie alla maggiore capacità della E-Class Mark 
III per quanto riguarda i supporti e il rotolo del nastro. La stampante E-Class Mark III è 
una della migliori opzioni presenti sul mercato. Ha un prezzo competitivo con un design 
compatto e prestazioni affidabili.

Basic Advanced Professional
Modello E4204B E4304B E4205A E4305A E4206P E4305P 

Tipo Temico o 
Trasferimento 

Temico o 
Trasferimento 

Temico o 
Trasferimento 

Temico o 
Trasferimento 

Temico o 
Trasferimento 

Temico o 
Trasferimento 

Risoluzione 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 

Velocità di stampa 4 ips (101 mm/s) 4 ips (101 mm/s) 5 ips (127 mm/s) 5 ips (127 mm/s) 6 ips (152 mm/s) 5 ips (127 mm/s) 

Larghezza di stampa 
max 4,25” (108 mm) 4,16”(106 mm) 4,25” (108 mm) 4,16”(106 mm) 4,25” (108 mm) 4,16”(106 mm) 

Passaggio carta max 19,0 mm-111,76 mm 19,0 mm-111,76 mm 19,0 mm-111,76 mm 19,0 mm-111,76 mm 19,0 mm-111,76 mm 19,0 mm-111,76 mm 

Capacità massima 
interna rotolo etichette 

diametro esterno 5,0” 
(127 mm) soffietto 

diametro esterno 5,0” 
(127 mm) soffietto 

diametro esterno 5,0” 
(127 mm) soffietto 

diametro esterno 5,0” 
(127 mm) soffietto 

diametro esterno 5,0” 
(127 mm) soffietto 

diametro esterno 5,0” 
(127 mm) soffietto 

Lunghezza nastro/ 
ribbon 110 mt o 300 mt 110 mt o 300 mt 110 mt o 300 mt 110 mt o 300 mt 110 mt o 300 mt 110 mt o 300 mt 

Anima interna 13 o 25,6 mm +/- 0,2 mm 13 o 25,6 mm 13 o 25,6 mm 13 o 25,6 mm 13 o 25,6 mm 13 o 25,6 mm 

Inchiostrazione Interna o esterna Interna o esterna Interna o esterna Interna o esterna Interna o esterna Interna o esterna 

Interfacce standard USB, Centronics®, 
RS232, 

USB, Centronics®, 
RS232, 

USB, Centronics®, 
RS232, Ethernet 10/100 

USB, Centronics®, 
RS232, Ethernet 10/100 

USB, Centronics®, 
RS232, Ethernet 10/100 

USB, Centronics®, 
RS232, Ethernet 10/100 

Interfaccia opzionale 
LAN wireless- IEEE 
802.11 a/b/g 
Bluetooth® v2.0

LAN wireless- IEEE 
802.11 a/b/g 
Bluetooth® v2.0

Linguaggio DPL Windows¨ Driver DPL Windows¨ Driver DPL Windows¨ Driver DPL Windows¨ Driver DPL Windows¨ Driver DPL Windows¨ Driver 

Emulazioni 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 
PL-E (Eltron®) 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 
PL-E (Eltron®) 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 
PL-E (Eltron®) 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 
PL-E (Eltron®) 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 
PL-E (Eltron®) 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 
PL-E (Eltron®) 

Real time clock standard standard standard standard standard standard 

Memoria 64MB Flash / 16MB 
DRAM 

64MB Flash / 16MB 
DRAM 

64MB Flash / 16MB 
DRAM 

64MB Flash / 16MB 
DRAM 

64MB Flash / 32MB 
DRAM 

64MB Flash / 32MB 
DRAM 

Codici a barre

- Lineare: Codice 3 di 9, UPC-A, UPC-E,Interfoliazione 2 di 5 (I 2 di 5), Codice 128,EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Interfoliazione2 di 5 con un checksum 
modulo 10, Plessey,Interfoliazione 2 di 5 con un checksum modulo 10 e barre di controllo della spedizione, addendum UPC da 2 cifre, addendum UPC da 5 
cifre, Codice 93, Postnet, UCC/EAN Codice 128, codice a barre K-Mart NON EDI, Telepen 
- Simbologie 2D: UPS MaxiCode, FIM, PDF-417, DataMatrix, Codice QR, Aztec, Codice 128 con selezione automatica del sottoinsieme, GS1 Databar 
(sostituisce RSS), Codice a barre collegato TCIF 3 di 9 (TLC39), MicroPDF 417

Tipi di font 
pre-installati:

• Dieci tipi di font alfanumerici da 0,08” (2 mm) a 0,25” (6 mm) compresi OCR-A, OCR-B, font liscio CG Triumvirate™ di AGFA® 
• Tipi di font scaricabili: - True-Type, AGFA® Intellifont™, Bitmap 
• Set caratteri: - IBM modificato® codice pagina 850; comprende i caratteri per la maggior parte delle lingue europee 
• Espansione/rotazione del font:- espandibili fino a 24x; i font ed i segni grafici possono essere stampati in quattro direzioni: 0°,90°, 180° e 270° 
• Segni grafici supportati: - file formato .PCX, .BMP, .IMG 
• Immagine speculare/campo reversibile:- Qualunque font o grafica può essere stampato normalmente o come immagine inversa

portarotolo esterno
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M-Class Mark II
Stampanti di etichette industriali compatte

La M-Class Mark II è una stampante industriale compatta che offre straordinario valore 
con un’ampia gamma di funzionalità. Il formato ridotto è ideale per utenti che hanno bi-
sogno di stampanti industriali ma che devono tenere in considerazione le limitazioni di 
spazio. La M-Class è la soluzione perfetta per applicazioni di magazzino, sanitarie, logisti-
che o di vendita. Il design modulare della M-Class rende semplice la manutenzione e la 
sostituzione dei pezzi e la struttura flessibile consente una varietà di opzioni per l’aggiorna-
mento sul campo. M-Class Mark II riduce il costo totale di proprietà con componenti dalla 
facile manutenzione. Offre un’ampia gamma di connettività per soddisfare vari requisiti di 
applicazione e si integra facilmente in qualsiasi rete. Con uno schermo LCD dalla facile 
navigazione per il controllo del menu e delle funzioni della stampante, è progettata per 
utenti di qualsiasi livello. Il supporto delle configurazioni RFID UHF o HF per requisiti attuali 
o futuri protegge l’investimento sulla stampante. 
Le funzionalità di alta qualità, le prestazioni e la solida affidabilità rendono M-Class Mark II 
il miglior valore per qualsiasi stampante sul mercato. 

STAMPANTI di etichette

Modello M-4206 M-4210 M-4308 
Tipo Temico o Trasferimento Temico o Trasferimento Temico o Trasferimento 

Risoluzione 203 dpi 203 dpi 300 dpi 

Velocità di stampa 6 IPS (152mm/s) 10 IPS (254 mm/s) 8 IPS (203 mm/s) 

Larghezza di stampa max 4,25” (108 mm) 4,25” (108 mm) 4,25” (108 mm) 

Passaggio carta max 19,0 mm-118,1 mm 19,0 mm-118,1 mm 19,0 mm-118,1 mm 

Capacità massima interna rotolo etichette diametro esterno 8,0” (203,2 mm) diametro esterno 8,0” (203,2 mm) diametro esterno 8,0” (203,2 mm) 

Lunghezza nastro/ ribbon 300-450-600 mt 300-450-600 mt 300-450-600 mt 

Anima interna 25,6 mm +/- 0,2 mm 25,6 mm +/- 0,2 mm 25,6 mm +/- 0,2 mm 

Inchiostrazione Interna o esterna Interna o esterna Interna o esterna 

Interfacce standard USB, Centronics®, RS232, USB, Centronics®, RS232, USB, Centronics®, RS232, 

Interfaccia opzionale Ethernet 10/100 - Wireless 802.11b/g Ethernet 10/100 - Wireless 802.11b/g 
RFID-UHF-HF 

Ethernet 10/100 - Wireless 802.11b/g 
RFID-UHF-HF 

Linguaggio DPL - Windows® Driver DPL - Windows® Driver DPL - Windows® Driver 

Emulazioni 
PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 

PL-Z (Zebra®) 
PL-I (Intermec®) 
PL-B (Boca) 

Real time clock standard standard

Memoria 16MB SDRAM - 8MBFlash 16MB SDRAM - 8MBFlash 16MB SDRAM - 8MBFlash 

Codici a barre

- Lineare: Codice 3 di 9, UPC-A, UPC-E,Interfoliazione 2 di 5 (I 2 di 5), Codice 128,EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Interfoliazione2 di 5 
con un checksum modulo 10, Plessey,Interfoliazione 2 di 5 con un checksum modulo 10 e barre di controllo della spedizione, addendum 
UPC da 2 cifre, addendum UPC da 5 cifre, Codice 93, Postnet, UCC/EAN Codice 128, codice a barre K-Mart NON EDI, Telepen 
- Simbologie 2D: UPS MaxiCode, FIM, PDF-417, DataMatrix, Codice QR, Aztec, Codice 128 con selezione automatica del sottoinsieme, 
GS1 Databar (sostituisce RSS), Codice a barre collegato TCIF 3 di 9 (TLC39), MicroPDF 417

Tipi di font pre-installati:

• Dieci tipi di font alfanumerici da 0,08” (2 mm) a 0,25” (6 mm) compresi OCR-A, OCR-B, font liscio CG Triumvirate™ di AGFA® 
• Tipi di font scaricabili: - True-Type, AGFA® Intellifont™, Bitmap 
• Set caratteri: - IBM modificato® codice pagina 850; comprende i caratteri per la maggior parte delle lingue europee 
• Espansione/rotazione del font:- espandibili fino a 24x; i font ed i segni grafici possono essere stampati in quattro direzioni: 0°,90°, 180° 
e 270° 
• Segni grafici supportati: - file formato .PCX, .BMP, .IMG 
• Immagine speculare/campo reversibile:- Qualunque font o grafica può essere stampato normalmente o come immagine inversa

available with



12

STAMPANTI di etichette

H-Class
Stampanti di etichette industriali 
ad alte prestazioni

H-Class è una stampante robusta e versatile due volte più veloce delle altre stampanti 
della sua classe che offre una delle soluzioni più ricche di caratteristiche per applicazioni 
aziendali dinamiche. H-Class è la soluzione ideale per la stampa di etichette a volumi 
elevati per le esigenze di produzione, immagazzinaggio ed etichettatura ad alta risoluzione. 
H-Class riduce il costo totale di proprietà grazie al suo design a ingranaggi che garantisce 
prestazioni robuste e affidabili per servizi mission critical 24 x 7. H-Class offre un’ampia 
gamma di connettività per soddisfare vari requisiti di applicazione e si integra facilmente in 
qualsiasi rete. H-Class possiede la visualizzazione grafica più ampia del settore e offre uno 
schermo di facile lettura per una rapida navigazione e notifiche della stampante. Il supporto 
delle configurazioni UHF e HF RFID per requisiti attuali o future protegge l’investimento sulla 
stampante. Le funzionalità di alta qualità, le prestazioni nonché la solida affidabilità rendono 
H-Class il miglior valore per qualsiasi stampante premium sul mercato.

4” H4212 H4310 H4408 H4606 H4212X H4310X H4606X 

Tipo Termico e 
Trasferimento 

Termico e 
Trasferimento 

Termico e 
Trasferimento 

Termico e 
Trasferimento 

Termico e 
Trasferimento 

Termico e 
Trasferimento 

Termico e 
Trasferimento 

Risoluzione 203 dpi 300 dpi 406 dpi 300 dpi 203 dpi 203 dpi 600 dpi 

Velocità di stampa 304 mm/sec 254 mm/sec 203 mm/s 152 mm/sec 304 mm/sec 254 mm/sec 152 mm/sec 

Larghezza di stampa max 103,9 mm 105,7 mm 103,9 mm 105,7 mm 103,9 mm 105,7 mm 105,7 mm 

Passaggio carta max 25,4 mm - 118,1 
mm 

25,4 mm - 118,1 
mm 

25,4 mm - 118,1 
mm 

25,4 mm - 118,1 
mm 

25,4 mm - 118,1 
mm 

25,4 mm - 118,1 
mm 

25,4 mm - 118,1 
mm 

6” - 8” H6210 H6308 H6212X H6310X H8308X
Risoluzione 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 300 dpi

Velocità di stampa 254 mm/sec 203 mm/s 304 mm/sec 254 mm/sec 203 mm/s

Larghezza di stampa max 167,9 mm 162,6 mm 167,9 mm 162,6 mm 216,4 mm

Passaggio carta max 25,4mm - 170,2mm 25,4mm - 170,2mm 25,4mm - 170,2mm 25,4mm - 170,2mm 25,4mm - 228,9mm

Capacità massima interna 
rotolo etichette diametro esterno 8,0” (203,2mm) 

Lunghezza nastro/ribbon 300-450-600 mt 

Anima interna 25,6 mm +/- 0,2 mm 

Inchiostrazione Interna o esterna 

Interfacce standard USB, Centronics®, RS232, Ethernet10/100 

Interfaccia opzionale Wireless 802.11b/g, RFID-UHF-HF 

Linguaggio DPL, Windows® Driver 

Emulazioni PL-Z (Zebra®), PL-I (Intermec®), PL-B (Boca) 

Real time clock standard 

Memoria 16MB SDRAM, 8MBFlash 

Codici a barre

- Lineare: Codice 3 di 9, UPC-A, UPC-E,Interfoliazione 2 di 5 (I 2 di 5), Codice 128,EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Interfoliazione2 di 5 con un 
checksum modulo 10, Ples-sey,Interfoliazione 2 di 5 con un checksum modulo 10 e barre di controllo della spedizione, addendum UPC da 2 cifre, 
addendum UPC da 5 cifre, Codice 93, Postnet, UCC/EAN Codice 128, codice a barre K-Mart NON EDI, Telepen 
- Simbologie 2D: UPS MaxiCode, FIM, PDF-417, DataMatrix, Codice QR, Aztec, Codice 128 con selezione automatica del sottoinsieme, GS1 Databar 
(sostituisce RSS), Codice a barre collegato TCIF 3 di 9 (TLC39), MicroPDF 417

Tipi di font pre-installati:

• Dieci tipi di font alfanumerici da 0,08” (2 mm) a 0,25” (6 mm) compresi OCR-A, OCR-B, font liscio CG Triumvirate™ di AGFA® 
• Tipi di font scaricabili: - True-Type, AGFA® Intellifont™, Bitmap 
• Set caratteri: - Oltre 50 caratteri installati - Supporto Unicode/UTF8 
• Espansione/rotazione del font:- espandibili fino a 24x; i font ed i segni grafici possono essere stampati in quattro direzioni: 0°,90°, 180° e 270° 
• Segni grafici supportati: - file formato .PCX, .BMP, .IMG 
• Immagine speculare/campo reversibile:- Qualunque font o grafica può essere stampato normalmente o come immagine inversa

available with
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STAMPANTI di etichette mobile

Compact4 and Nova
Stampanti compatte fisse 
e per carrelli elevatori

La Compact4 è una potente risposta alle necessità di stampa termica desktop ed è la 
soluzione ideale per la stampa on-demand, specialmente quando lo spazio è limitato. 
Questa stampante è ideale per il front desk di un ospedale o per la biglietteria di un ci-
nema. In grado di garantire un funzionamento continuo, la Compact4 è la stampante da 
scegliere in tutti i casi in cui facilità d’uso, affidabilità e prestazioni elevate sono un must. 
La Compact4 Mobile è progettata per l’installazione su carrelli elevatori e stazioni mobili. 
È in grado di funzionare collegata alla batteria di un elevatore e il suo design a prova di 
vibrazione la rende la scelta perfetta per la logistica di magazzino. 

Principali applicazioni
• Cross Docking
• Centri di smistamento
• Etichette di spedizione
• Monitoraggio pallet

Modello MP Compact4 MarkII MP Compact4 Mobile MarkII 
Tipo Termica diretta Termica diretta 

Risoluzione 203 dpi o 300 dpi 203 dpi o 300 dpi 

Velocità di stampa 5” IPS (125mm/sec) 5” IPS (125mm/sec) 

Larghezza di stampa max 4,1" (104mm) 4,1" (104mm) 

Passaggio carta max 40mm -115mm 40mm -115mm 

Capacità massima interna 
rotolo etichette diametro esterno 100mm diametro esterno 150mm 

Anima rotolo etichette 40 mm 40 mm 

Alimentazione 110 /240 VCA ±15%, 50-60 
Hz, 120 VA 24-48 VCC ±15%, 120 VA 

Kit spellicolatore opzionale opzionale 

Interfacce standard 
Seriale RS232, compatibile 
con USB2.0, 
LAN 10/100 Ethernet 

Seriale RS232, compatibile 
con USB2.0, 
LAN 10/100 Ethernet, 

Interfaccia opzionale W-LAN 802.11 B/G con 
protocollo di sicu-rezza WPA2 

W-LAN 802.11 B/G con 
protocollo di sicurezza WPA2 

Linguaggio DPL - LabelPoint DPL - LabelPoint 

Emulazioni 
PL-Z (Zebra¨) 
PL-I (Intermec¨) 
PL-B (Boca) 

PL-Z (Zebra¨) 
PL-I (Intermec¨) 
PL-B (Boca) 

Real time clock standard standard 

Memoria 4MB Flash / 8MB DRAM 4MB Flash / 8MB DRAM 

Codici a barre
- Disponibili la maggior parte degli attuali codici abarre, inclusi 
vari codici bidimensionali e stacked: codice QR, PDF 417, 
Datamatrix, Maxicode, EAN 13 ecc…

Tipi di font pre-installati:

Per versione LabelPoint: 
• 10 font standard ridimensionabili: Univers Medium- Univers 
grassetto- Univers condensato - Univers grassetto condensato 
- CG Times - CG Times corsivo - CG Times grassetto - CG 
Times corsivo grassetto -Letter Gothic grassetto - Coronet - 
Sup-porta l’inglese e tutte le lingue europee, inclusi i caratteri 
greci e cirillici 
Per versione DPL: 
• Nove font bitmap alfanumerici espandibili da 0,08” (2mm) a 
0,25” (6mm), inclusi OCR-A, OCR-B e 6 font scalabili standard: 
CG Triumvirate™ - CGTriumvirate grassetto condensato - CG 
Times - CGTimes corsivo - CG Times grassetto - CG Times 
corsivo grassetto
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STAMPANTI di etichette RFID

R-Series RFID
Stampanti di etichette RFID

R-Series comprende un ampio spettro di stampanti RFID per soddisfare le varie necessità 
delle moderne implementazioni RFID, in costante cambiamento. 
Indipendentemente dai requisiti, Datamax-O’Neil fornisce potenza, prestazioni e affidabili-
tà. Tutte le stampanti R-Series sono conformi agli standard EPC G2. 
Come tutte le stampanti Datamax-O’Neil, le stampanti RFID UHF e HF R-Series offrono i 
vantaggi e la modularità tipici dei nostri design e supportano un’ampia gamma di configu-
razioni, rispettando i requisiti globali di frequenza. Le funzionalità di programmazione RFID 
incorporate forniscono all’utente la flessibilità per assicurare i dati IC e impostare i livelli 
di gestione degli errori. La funzionalità di autocalibrazione integrata assicura prestazioni e 
livelli di potenza ottimali. 

I VANTAGGI PER L’UTENTE
Configurato per la VOSTRA applicazione
R-Series offre stampanti RFID flessibili che possono ospitare un’ampia varietà di dimen-
sioni delle etichette, supporti e numerosi inserti. Potete scegliere tra tre famiglie base di 
stampanti, quindi aggiungere le funzionalità e le opzioni che assicurano meglio il funziona-
mento efficiente e continuo della vostra applicazione.

TIPI DI BANDA SUPPORTATI:
UHF
• Classe 1, GEN1
• Classe 1, GEN2
• WPC 1.19 Ucode
• EM422/4223
• Power ID BAP

HF
• ISO 15693
• TI
• Philips
• ST LR1512
• ST LR164

M-Class Mark II
Quando prezzo e prestazioni affidabili sono importanti, la serie di stampanti 
M-Class genera etichette compatibili con RFID HF e UHF per supportare la 
maggior parte dei requisiti del settore.

H-Class
H-Class è una famiglia distampanti RFID per l’uso intenso, ideali per le ne-
cessità di alte prestazioni del settore della produzione e della distribuzione. 
H-Class offre una gamma completa di stampanti di tutte le dimensioni, sup-
porta le frequenze UHF e HF e genera stampe ad alta qualità fino a 60dpi.

A-Class Mark II
Questi motori di stampa per uso intenso generano soluzioni RFID intelligenti 
per etichette, che si integrano facilmente nei sistemi di stampa automatizzati 
per volumi elevati per l’etichettatura di scatole, cartoni e pallet.

Specifiche inserti
Layout supporto HF [1] Layout supporto UHF

Definizioni [2]
Indicativo numerico Descrizione Dimensioni

A Larghezza etichetta specifico modello

B Lunghezza etichetta fino a 99,99” (2.539,7mm)

C Tolleranza posizione chip ± 0,05” (±1,3mm)

D Passo etichetta (minimo) 1,75” (44,4mm)

E Posizione inserto chip 1,1” (27,94mm)
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STAMPANTI di etichette portatili

RL4
Stampanti termiche per etichette portatile

Datamax-O’Neil si è costruita la propria reputazione su stampanti di ricevute portatili ro-
buste e affidabili e ora utilizza questa esperienza per progettare le stampanti di etichette 
portatili più robuste del settore. Il modello RL4 è una durevole stampante termica diretta 
da 4 pollici (102 mm) con un design robusto e prestazioni affidabili che continua a lavorare 
molto dopo che le altre stampanti hanno smesso di farlo. Confidiamo così tanto nella qua-
lità e nell’affidabilità a lungo termine di queste stampanti da aver incluso una garanzia di 2 
anni senza costi aggiuntivi. È un periodo doppio rispetto a quello offerto dalla concorrenza.
Chiunque abbia familiarità con il magazzino sa che quando le spedizioni vengono elaborate 
in modo più veloce ed efficiente, la produttività aumenta e gli errori si riducono. Il modello 
RL4 migliora l’efficienza e la produttività consentendo ai lavoratori di stampare e applicare 
etichette con codici a barre direttamente sul punto di applicazione. Utilizzando una RL4 per 
stampare etichette on-demand si elimina anche il pericolo di mischiare etichette stampate 
a lotti, risparmiando così migliaia di euro in potenziali errori di spedizione. Le stampanti 
possono anche essere montate su carrelli elevatori per maggiore comodità e versatilità. 
Abbiamo reso l’integrazione semplice. È possibile sostituire le stampanti esistenti utiliz-
zando le emulazioni dei linguaggi di Datamax-O’Neil. La RL4 è compatibile con i più diffusi 
software di gestione dei magazzini, programmi di progettazione di etichette indipendenti e 
pacchetti di gestione remota.

Logistica e distribuzione
• Etichette inventario
• Etichette ID contenuto
• Etichette ricezione e luogo
• Etichette di spedizione

Test 
Uno dei motivi per i quali siamo stati in grado di includere l’unica garanzia di 
due anni del settore è la nostra grande esperienza ingegneristica e i nostri 
severi test.

Più e più cadute… La RL4 è stata testata con le procedure di test militari 
MIL-STD 810F, che prevedono che la stampante funzioni dopo essere caduta 
su tutti gli angoli, estremità e lati per un totale di 26 volte consecutive. La 
RL4 ha passato il test MIL-STD 810F da un’altezza di 1,8 m sul cemento!

Usura - I chiavistelli incassati e le coperture delle porte sono stati aperti e 
chiusi 30.000 volte nel corso del test per assicurarsi della loro integrità e 
affidabilità a lungo termine.

Test della temperatura ambiente - La RL4 è stata sottoposta a test esaurienti 
per garantire prestazioni ottimali a temperature estreme, compresi gli am-
bienti freddi comuni nelle applicazioni di stoccaggio a freddo.

Modello RL4 
Tipo Termica diretta 

Risoluzione 203 dpi o 300 dpi 

Velocità di stampa 102 mm/sec 

Larghezza di stampa max 4,125" (105mm) 

Passaggio carta max 70mm -105mm 

Capacità massima interna 
rotolo etichette diametro esterno 67 

Anima rotolo etichette 19 mm 

Alimentazione 110 /240 VCA ±15%, 50-60 Hz, 120 VA 

Kit spellicolatore opzionale 

Batteria 14,8 V agli ioni di litio, 2200 mAh (33 W-h) 

Autonomia Stampa oltre 320 etichette 4”x6” (100x150mm) con 16 ore 
consecutive di utilizzo in una rete 802.11 

Ricarica 4-6 ore 

Ingressi DC: 
Jack DC esterno, 11-15 V, protezione integrata da picchi e 
sovracorrenti - Contatti di carica esterni, 11-15 V, protezione 
integrata da picchi e Sovracorrenti 

Interfacce standard Seriale RS232, USB2.0, Bluetooth¨, 
Wireless 802.11a/b/g 

Protocollo di sicurezza WEP WPA WPA2 

Linguaggio DPL, ZPL II¨, CPCL, IPLTM, XML - Windows¨ Driver 

Compatibilitˆ Wavelink¨ AvalancheTM MC, Motorola MSP 3.0 e versioni 
successive 

Compatibilitˆ software di 
progettazione delle etichette: BarTender¨, Niceware/NiceLabel e altri 

Real time clock standard 

Peso 0,98 kg 

Resistenza alla caduta 1,8 mt 

Memoria 32 MB RAM / 64 MB Flash 

Codici a barre /font/grafici: 

• Font ridimensionabili: CG TriumvirateTM grassetto 
condensato, CGTriumvirate e CG Times con supporto per 
caratteri cirillici, greci, arabi ed ebraici da Monotype Imaging 

• Tipi di font standard: 5,5CPI, 7,2CPI, 10,2 CPI, 10,7CPI, 
18,5CPI 20,4CPI, 22,6CPI, 34,0CPI, OCR-A, OCR-B (altri 
tipi di font disponibili) 

• Tipi di font scaricabili: True Type, Bitmap 
• Set caratteri: Supporto Unicode/UTF8; 50 set di simboli 

internazionali, Big 5, JIS e Shift JIS e altri 
• Caratteri opzionali: Arabo, greco, ebraico, sottoset 

Unicode incluso il latino - Asiatico (compresi Big 5, Cinese 
semplificato,Kanji, Hangul e Shift JIS); altri caratteri 
internazionali disponibili 

• Codici a barre: Lineare: Codabar, Codice 3 di 9, Codice 93, 
Codice 128, EAN-8, EAN13, Interfoliazione 2 di 5, HIBC, 
PLESSEY, MSI/Plessey, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, 
addendum UPC da 2 e 5 cifre, Postnet, Telepen, UPS 
MaxiCode, FIM, USD-8 - Simbologie 2D: PDF417, Aztec, 
Codice QR, GS1, Datamatrix, TLC39, MicroPDF417 

• Elementi grafici: Supporta l'archiviazione di elementi grafici/
loghi su memoria Flash e grafica temporanea "print 
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STAMPANTI di etichette portatili

La 4t/4te è progettata con standard inflessibili per sopportare anche le più estenuanti ap-
plicazioni portatili, incluse più cadute sul cemento da 2 metri di altezza.The 4t/4te stampa 
in qualità eccezionale ricevute da 4 pollici, ricevute di consegna, etichette e fatture. La 4t 
viene fornita con comunicazione seriale e IrDA. La 4te è in ogni sua parte robusta come la 
4t ma offre maggiore velocità di elaborazione (10 volte superiore), maggiore capacità della 
memoria, spie della carica con connessione USB, carica esterna e connettività Bluetooth 
e 802.11b/g opzionale.

Dati tecnici 2t 2t Bluetooth 2t 802,11b
Tecnologia di stampa Termico diretto Termico diretto Termico diretto

Risoluzione 203 dpi 203 dpi 203 dpi

Larghezza di stampa 48 mm 48 mm 48 mm

Rotolo carta diametro 57 mm x anima 10 mm x 57 mm larghezza

Peso solo stampante 0.337 kg 0.612 kg 0.635 kg

Peso batteria compresa 0.660 kg 0.726 kg 0.743 kg

Dimensioni
187.33 x 118.75 x 
61.47 mm

187.33 x 118.75 x 
61.47 mm

187.96 x 125.48 x 
62.23 mm

Alimentazione
Batteria 6V 
NiMH,2150mAh 
(DR10)

Batteria 6V 
NiMH,2150mAh 
(DR10)

Batteria 6V 
NiMH,2150mAh 
(DR10)

Irda Trasmissione dati con infrarossi IrDA, fino a 115.2k baud

Accessori Lettore di carte magnetiche o Smart Card

Resistenza alla caduta 1,8 metri 1,8 metri 1,8 metri

Tempo di ricarica 2.5-3.5 ore 2.5-3.5 ore 2.5-3.5 ore

Protocol Line Printer Mode, Easy Print®

MicroFlash® 2te

Stampanti termiche 
per ricevute etichette portatile

MicroFlash® 4t/4te

Stampanti termiche 
per ricevute etichette portatile

Dati tecnici microFlash 4t microFlash 4te Bluetooth microFlash 4te 802.11b
Tecnologia di stampa Termico diretto Termico diretto Termico diretto

Risoluzione 203 dpi 203 dpi 203 dpi

Larghezza di stampa 104 mm 104 mm 104 mm

Rotolo carta diametro 57 mm x anima 10 mm x 112 mm larghezza

Peso solo stampante 0.67 kg 0.794 kg 0.79 kg

Peso batteria compresa 0.93 kg 1.02 kg 1.05 kg

Dimensioni 173.2 x 166.9 x 66 mm 170.2 x 170.2 x 68.6 mm 172.2 x 176.5 x 69.1 mm

Alimentazione (2) 7.2V Lithium-Ion (Li-lon), 2200 mAh

Irda Trasmissione dati con infrarossi IrDA, fino a 115.2k baud (4t only)

Accessori Lettore di carte magnetiche o Smart Card

Resistenza alla caduta 1,8 metri 1,8 metri 1,8 metri

Tempo di ricarica 4-5 ore 4-5 ore 4-5 ore

Protocol Line Printer Mode, Easy Print®

2te La microFlash 2te è la stampante portatile wireless da 2 pollici più robusta e affidabile, 
oltre a essere la più piccola. Infatti, la 2te è fino al 33% più piccola rispetto alle stampanti 
in commercio. La connessione USB consente la facile integrazione della 2te in applicazioni 
nuove o esistenti ed è anche disponibile con Bluetooth opzionale per la comunicazione 
wireless.

La famiglia microFlash offre le prestazioni più solide e affidabili per i lavoratori del route accounting, della consegna diretta ai punti vendita e dell’assi-
stenza clienti. Cadute frequenti, vibrazioni estreme, urti continui e polvere eccessiva sono solo alcuni degli esempi dei regolari maltrattamenti ai quali la tecnologia mobile 
è sottoposta. Nessuna stampante sopporta il duro posto di lavoro mobile in modo migliore, più prolungato o più affidabile della famiglia microFlash.
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STAMPANTI di etichette a colori

LX400e
Stampanti di etichette a colori inkjet

CX1000e
Stampanti di etichette a colori laser

Stampante di etichette a colori che utilizza la più evoluta tecnologia inkjet ad alta risolu-
zione. Permette di realizzare autonomamente stampe di etichette con colori brillanti senza 
ricorrere a processi industriali. Grazie ad una spettacolare risoluzione di stampa (4800dpi) 
ed all’alta velocità di funzionamento, è semplicemente la miglior stampante di etichette 
a colori inkjet, per uso professionale, oggi sul mercato. Sulle vostre etichette si potranno 
stampare fotografie a colori, illustrazioni, grafici, testi, codici a barre, quando e dove vor-
rete e nelle quantità di vostra necessità. Potrete stampare etichette ad un costo significa-
tivamente più basso che con processi di stampa “flexo” o “offset”.

CX1000e è la prima soluzione di stampa laser a colori “Print on demand” su bobine di 
etichette prefustellate. Ideale per chi ha grandi volumi di produzione composti da tante 
piccole tirature di etichette differenti. Con la CX1000e posso stampare direttamente, in un 
solo passaggio, testo, grafica, immagini, lotti, scadenze e barcode, solo per la quantità di 
etichet-te di cui necessito in quel momento: dalle 100 alle 5/10.000 alla volta, abbattendo 
così costi di magazzino e azzerando gli sprechi. Stampa su molti tipi di supporti autoadesivi 
tra cui carte mattate o high gloss, carte naturali da vino, olio o settore alimentare, ed alcuni 
materiali plastici come il poliestere.

Dati tecnici LX 400e LX 900e
Tecnologia di stampa Inkjet Inkjet

Risoluzione
4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 
dpi, 600 x 600 dpi

4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 
dpi, 600 x 600 dpi

Velocità di stampa
51 mm/sec in nero - circa 38 
mm/sec colore+nero - circa 
245mm/sec avanzamento carta

Cartuccie inchiostro #53335 a colore (CMYK)
Colore (CMY) -Nero standard (Kd) 
- Nero pigmento-base (Kp)

Colori 16.7 Milioni e nero tinta unita 16.7 Milioni e nero tinta unita

Larghezza di stampa 19 mm - 101 mm 19 mm - 210 mm

Lunghezza di stampa 19 mm - 609 mm 19 mm - 609 mm

Passaggio carta da 25 a 108 mm 210 mm

Supporto
etichette adesive su rotoli - car-
tellini in rotolo - fan fold

etichette adesive su rotoli - car-
tellini in rotolo - fan fold

Rotolo carta
diametro massimo rotolo di 127 
mm con anima di 50,8 mm

diametro massimo rotolo di 
152mm con anima di 76mm

Interfaccia USB 2.0 USB 2.0

Creazione etichetta
Windows driver - NiceLabel SE 
Primera Edition incluso

Windows driver - NiceLabel SE 
Primera Edition incluso

Specifiche minime del 
sistema

PC: Processore Pentium IV o 
superiore, 512MB RAM, 
5GB di spazio libero su disco 
fisso, USB 2.0

PC: Processore Pentium IV o 
superiore, 512MB RAM, 5GB 
di spazio libero su disco fisso, 
USB 2.0

Dati tecnici CX 100e
Velocità di stampa 83mm/secondo; 5 metri/minuto 

Metodo di stampa Toner secco Laser a colori 

Display 4-line, 160 x 64 pixel, Retroilluminato con scala di colori grigia 

Larghezza Media 216mm 

Larghezza di stampa Fino a 210mm 

Lunghezza di stampa Fino a 152 metri di etichette autoadesive in bobina per 203 mm di 
diametro complessivo 

Tipo di substrato carta prefustellata di etichette autoadesive (non sfridata) 

Qualità Di stampa 1200 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi and 2400 x 600 dpi 

Cartucce CMYK (cyano, magenta, giallo, nero); 16.500 pagine in pi con le cartucce 
ad alto rendimento(secondo l'accordo ISO/IEC 19798) 

Software PTPrin t8.0 RIP Software per windows; Pantone- approvato supporto dei 
colori, interfaccia grafica facile da utilizzare 

Sistema di input Rotolo di diametro massimo: 203mm (8"); anima interna diametro: 
76mm(3") alimentazione automatica della carta 

Sistema di output Uscita rotolo di diametro massimo: 203mm (8"); Diametro massimo 
anima interna 76mm (3") 

Sistema Operativo Windows XP/7, 16 or 32-bit 

Dimensioni 150cmW x 72cmH x 55cmD 

Peso Circa 91 kg 

Potenza 220-240 VAC, 50/60 Hz @ 3.5A 

LX900e
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ACCESSORI stampanti

Separatore di Etichette LD

Riavvolgitore MC11

Riavvolgitore CAT-2

Kit svolge riavvolge

LD-100 e LD-200 sono separatori elettrici per etichette autoadesive. Il dispositivo spellico-
la e presenta l’etichetta all’operatore che con una sola mano può prelevarla ed effettuare 
l’etichettatura con estrema facilità. Utilizzando la tecnologia più recente, questo separatore 
può lavorare con qualsiasi tipo di etichetta: nera, semi-trasparente e persino completa-
mente trasparente. Entrambi i separatori sono facili da impostare. Robusto, costruito in 
acciaio è progettato per un uso continuativo.

Robusti e affidabili con prestazioni senza precedenti ad un basso prezzo. Una speciale 
motorizzazione progettata specificamente offre un funzionamento bi-direzionale. MC 11 
si adatta automaticamente a qualsiasi velocità di stampa. Permette anche il backfeed 
after print.

Robusti e affidabili con prestazioni senza precedenti ad un basso prezzo. Una speciale 
motorizzazione progettata specificamente offre un funzionamento bi-direzionale. CAT-2 si 
adatta automaticamente a qualsiasi velocità di stampa fino a 50cm/sec e permette anche 
il backfeed after print.

Dati tecnici LD-100 RS LD-200 RS
Larghezza max etichette 100 mm 155 mm

Diametro max riavvolgimento 220 mm 220 mm

Velocità max di spellicolamento 110 mm/sec 110 mm/sec

Alimentazione 220 VAC 50/60 HZ 220 VAC 50/60 HZ

Dati tecnici Riavvolgitore MC-11 -ACH
Larghezza max etichette 115 mm

Diametro max riavvolgimento 220 mm

Velocità max di riavvolgimento 500 mm/sec

Anima ACH ACH - adattabile da 25 mm a 101

Guida carta APG-MC - regolabile sulla larghezza

Alimentazione 220 VAC 50/60 HZ

Dati tecnici Riavvolgitore CAT-2-ACH-APG
Larghezza max etichette 155 mm

Diametro max riavvolgimento 280 mm (300 mm con mandrino fisso)

Velocità max di riavvolgimento 760 mm/sec

Anima ACH ACH - adattabile da 25 mm a 101

Guida carta APG-MC - regolabile sulla larghezza

Alimentazione 220 VAC 50/60 HZ

Dati tecnici Kit UCAT2 + CAT-2-ACH-APG
Larghezza max etichette 155 mm

Diametro max bobina carico 280 mm (300 mm con mandrino fisso ad espansione)

Diametro max bobina scarico 280 mm (300 mm con mandrino fisso ad espansione)

Velocità max 760 mm/sec

Guida carta APG-MC - regolabile sulla larghezza

Alimentazione 220 VAC 50/60 HZ
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ETICHETTATRICI
Spitlabel AL122
Etichettatrici con lama di stacco basculante

Spitlabel AP120
Etichettatrici con pistone applicatore

Dati tecnici SPITLABEL AL 122
Dimensioni etichette min 20 x 20 mm, max 120 x 819 mm

Diametro bobina fino a 300 mm

Velocità fino a 70 m/min

Precisione +/- 0,5 mm tipica

Riavvolgitore azionato da motore passo-passo e controllato da un microprocessore.

Display a cristalli liquidi, 2 linee di 16 caratteri retroilluminato e due LED.

Controlli 3 pulsanti permettono, per mezzo di un menù guidato, di 
programmare le funzioni ed i parametri della macchina.

Dimensioni (l x a x p) 700x600x245mm

Peso circa 21 kg

Alimentazione elettrica 90-240 VAC, 50-440 Hz, 120W max

Interfaccia connettore “D” a 25 poli per collegamento alla linea o al PLC esterno. 
Segnali di allarme e sincronismi

Dati tecnici SPITLABEL AP 120
Dimensioni etichette min 20 x 20 mm, max 120 x 160 mm (altri formati a richiesta)

Diametro bobina 300 mm

Velocità fino a 60 battute minuto in funzione della dimensione dell’etichetta

Precisione +/- 1 mm tipica

Riavvolgitore azionato da motore passo-passo e controllato da un microprocessore.

Display a cristalli liquidi, 2 linee di 16 caratteri retroilluminato e due LED.

Controlli 3 pulsanti permettono, per mezzo di un menù guidato, di program-
mare le funzioni ed i parametri della macchina.

Dimensioni (l x a x p) 700x600x245mm

Peso circa 25 kg

Alimentazione elettrica 90-240 VAC, 50-440 Hz con commutazione automatica, 120W max

Interfaccia connettore “D” a 25 poli per collegamento alla linea 
o al PLC esterno. Segnali di allarme e sincronismi

Applicatore di etichette prestampate spitlabel AP 120 a doppio motore passo passo con 
cilindro per applicazione a tampone versione destra o sinistra.

L’AL 120 è un applicatore ad alte prestazioni che combina l’alta velocità e la precisione per 
l’applicazione di etichette prestampate

GMC/100/120/160 configurabile
Etichettatrici

GMP XT
Etichettatrici alta velocità

Dati tecnici GMC 100 / 120 / 160
Velocità lineare di trascinamento etichetta variabile da 1 a 40 mt/min

Larghezza etichetta max mm. 100 (a richiesta 120 - 160 mm)

Rulli di passaggio carta in materiale plastico

Alberini di supporto in acc. inox

Diametro rotolo max mm. 250 (mm 300 opz.) - int. mm. 40

Rilevamento etichetta con fotocellula a forcella a sensibilità variabile

Rilevamento prodotto con fotocellula

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola

Elettronica
installata a bordo macchina comprensiva di alimentatore, Drive 
motore, rampe di accelerazione e decelerazione, interruttore 
generale, potenziometro per variatore di velocità

Motorizzazione con motore passo-passo

Tensione di alimentazione 220 V 50 Hz

Dati tecnici GMP XT
Velocità di distribuzione max 80 mt/min

Diametro bobina etichetta max 250 mm (300 mm opz.)

Alimentazione elettrica 230 Vac a 60Hz

Accessori

Encoder per adattare la distribuzione delle etichette alla velocità del 
nastro di trasporto del prodotto, applicatore pneumatico con sensori 
di presenza etichetta sul tampone e rilevamento dell’avvenuto 
contatto con il prodotto, piedino basculante (a molla o pneumatico), 
preallarme di fine bobina, timbratore a caldo, portabobina maggiorato 
o motorizzato, motore potenziato (120 mt/min)

Versioni 50/100/120/160/220 corrispondenti alla larghezza massima 
dell’etichetta in millimetri

Etichettatrici alta velocità

L’etichettatrice GMP XT rappresenta la soluzione più versatile e performante.
La separazione tra comando elettronico e corpo macchina, rende la GMP XT ideale per 
l’applicazione di etichette su prodotti in movimento o fermi, anche in spazi molto ridotti.

L’etichettatrice automatica mod. GMC è stata realizzata con le più moderne tecniche co-
struttive e quindi risulta estremamente affidabile e di facile impiego. 
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STAMPA e APPLICA - SPITLABEL II
SPITLABEL II
Stampa e applica

SPITLABEL II è un etichettatrice modulare per la 
stampa e applicazione di etichette adesive in linea. 
La stampa è generata con la collaudata tecnologia a 
trasferimento termico di nastro mentre l’applicatore è 
configurabile in funzione della linea produttiva e della 
geometria del prodotto. Progettato per ambienti pro-
duttivi integra caratteristiche di gestione e controllo 
avanzate. Realizzabile in esecuzione destra o sinistra è 
abbinabile al supporto da terra universale che ne con-
sente l’inserimento direttamente sulla linea produttiva. 
Grazie a 4 porte di comunicazione: LAN 10/100, USB, 
seriale e parallela, il sistema si collega facilmente con 
applicazioni esistenti.
SPITLABEL Il stampa e applica etichette adesive con 
testi immagini e codici a barre mono e bidimensionali 
conformi alla specifica internazionale GS1. 

1 AsseLama 90° Fronte marcia

Configurazioni

Applicazioni

Flow pack confezioneVaschetta Fardello Astuccio

Metodologie di applicazione

ContattoGetto d’aria Combinato: contatto e getto d’aria Lama - sfridamento

500

750

600 (850)
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STAMPA e APPLICA - SPITLABEL II

Lama
Applicazione a sfridamento dell’etichetta con lama di stacco. L’etichetta può essere 
applicata lateralmente, dall’alto o da sotto. La configurazione è disponibile sia in 
versione destra che sinistra. Soluzione economica e funzionale per applicazioni 
dove non serve la stampa dell’etichetta in tempo reale e la velocità di spostamento 
del prodotto non è elevata (max 18 mt/min). La lama è dotata di un sistema a ba-
scula con molla di richiamo con rullo in gomma finale che garantisce l’applicazione 
anche su superfici non perfettamente regolari. L’abbinamento del sistema con una 
tastiera indipendente rende l’applicazione stand alone.

90° Fronte Marcia
Applicazione con rotazione angolare per etichettare sul lato frontale o posteriore. 
La rotazione è possibile grazie all’impiego di un cilindro pneumatico di tipo rotativo 
e, sempre con la tecnologia del tasteggio e sparo d’aria, si ottiene l’applicazione 
dell’etichetta. L’etichettatrice può essere montata lateralmente dall’alto oppure or-
togonalmente alla linea. Quest’ultima configurazione permette di ridurre gli spazi 
d’ingombro a lato linea. Il portaetichette ha un diametro di 300 mm con anima in-
terna da 76 mm. Il nastro pigmentato/foil può raggiungere una lunghezza massima 
di 600 mtl. Il cambio carta/nastro è estremamente rapido, semplice ed intuitivo. In 
caso di integrazione con bilance o logiche programmabili, l’applicatore fornisce un 
ulteriore uscita di “fine ciclo” per la sincronizzazione con il trasporto.

ALTO

LATO

1 Asse
Applicazione con raggiungimento dell’oggetto da etichettare con cilindro pneumatico. 
Questa caratteristica consente la gestione della stampa e applicazione in tempo reale.
Applica dall’alto, di lato e dal basso. Il sistema è facilmente configurabile per lavo-
rare in diverse modalità e quindi soddisfare anche le installazioni più difficili;
1) Impulso di start - Stampa etichetta - estende il cilindro e applica.
2) Stampa etichetta - estende il cilindro - Impulso di start - applica a getto d’aria.
3) Ricezione dati - stampa etichetta - Impulso di start - estende il cilindro e applica.
4) Ricezione dati - stampa etichetta - estende il cilindro e applica.
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STAMPA e APPLICA - SPITLABEL II
Dati tecnici GRUPPO APPLICATORE

Gruppo stampa standard A Class - Datamax O’Neil - (Avery, Carl Valentin, Sato, Zebra -opz.)

Struttura Alluminio anodizzato e acciaio inox

Esecuzione Versione Destra o Sinistra

Controller digitale 5 tasti di navigazione e display LCD - 40 caratteri - multilingua

Interfaccia applicatore USB port - diagnostica e back-up parametri applicatore

Connettori M12 per sensori, lampada allarme e segnali input /output 

Regolazione ritardo Digitale da controller

Ingressi e uscite Start, Trigger, Ready, Sync, Print, Re-print, optoisolati 

Allarmi Fine carta, fine nastro, errore ciclo

Alimentazione elettrica 90-263 VAC, 48-63 Hz, 600 W - gruppo stampa compreso

Alimentazione aria compressa 6 bar ÷ 8 bar

Consumo aria max 60 Nl/min, peak flow 100 l/min - (0,8-1 lt circa per ciclo tipico) 

Temperatura d’esercizio 5 °C ÷ 35 °C - umidità relativa 20÷ 90 % senza condensa

Rumorosità < 80 db (A)

Peso 32 kg con gruppo stampa modello A Class

Versioni
SPITLABEL II AXXXX L Lama Applicazione a sfridamento versione senza controller

SPITLABEL II AXXXX 1 Asse Applicazione con cilindro pneumatico lineare

SPITLABEL II AXXXX 2 Assi Applicazione con assi controllati elettronicamente

SPITLABEL II AXXXX 90° Applicazione con cilindro pneumatico rotativo

SPITLABEL II AXXXX 90° T Applicazione con cilindro pneumatico rotativo trasversale

AXXXX Vedi tabella gruppo stampa

Portabobina etichette Esterno Ø 300 mm - anima Ø 76 mm

Riavvolgitore siliconata Motorizzazione passo

Dimensione etichetta min 19 mm x 19 mm 

Dimensione etichetta max 120 mm x 170 mm - 160 mm x 220 mm (opz)

Velocità applicazione Max 90 etichette/minuto in funzione della configurazione 

Piattello porta etichetta Intercambiabile in pochi secondi - sgancio rapido

Distanza applicazione 0 mm ÷ 50 mm 

Precisione Fino a +/- 1 mm in funzione della configurazione

Accessori
Cilindro pneumatico (1 asse) Corsa 250 mm (203 utile) standard - Corsa 500 mm (453 utile) opzionale - Corsa 600-800-1000 mm in esecuzione a richiesta

Cilindro pneumatico rotativo (90°) Kit applicazione 90° 200 mm - Kit applicazione 90° 400 mm

Sensori & dispositivi Kit corsa variabile - Pre-allarme fine etichette - Lampada di segnalazione dello stato a tre colori

Portabobina etichette Esterno Ø 400 mm - anima Ø 76 mm

Set dischi esterni Guida carta e siliconata

Dati tecnici GRUPPO STAMPA

Tecnologia di stampa Trasferimento termico con nastro

Lunghezza di stampa 6 mm ÷ 2.500 mm

Temperatura d’esercizio 5 °C ÷ 35 °C - umidità relativa 20÷ 90 % senza condensa

Polvere Non conduttiva e o corrosiva

Radiazioni elettromagnetiche Campi RF moderati sono tollerati

Protezione testina di stampa Arresto e ripartenza automatica per sovraccarico 

Orologio Integrato - stampa data e ora 

Porte di comunicazione USB, Parallela Centronics®, Seriale RS232 (DB-9), Ethernet 10/100 interna Opzionale: LAN wireless 802.11b/g interna

Software Dmx Net manager. Utility per la configurazione DPL - Windows Driver Emulazioni PL-Z Zebrae PL-I Intermec

Tipo supporti Etichette in bobina montate su carta siliconata con o senza tacca 

Materiali Carta, carta termica, poliestere, PVC, materiali plastici derivati in genere (salvo approvazione ufficio tecnico)

Garanzia stampante * 1 anno (*se utilizzata con materiali approvati)

Garanzia testa di stampa* 1 anno o 25 km di stampa (*se utilizzata con materiali approvati)

Opzioni LAN wireless interna (DMXrfNET II) Economizzatore di nastro / RFID codifica EPC Global Class 1 Gen 2 / Host USB/SDIO

Memoria 8MB Flash - 16MB DRAM

Codici a barre Simbologie 1D: Code 39, UPC-A, UPC-E, 2/5 interleaved, Codice 128, EAN-8,EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, addendum UPC da 2 e 
5 cifre, Codice 93, Postnet, UCC/EAN/GS1 -Simbologie 2D: MaxiCode, PDF417, Datamatrix, Codice QR, Aztec, TLC 39, Micro PDF417 

Tipi di font pre-installati Dieci tipi di font alfanumerici

Tipi di font scaricabili True-Type, Bitmap

Set caratteri Oltre 50 set di caratteri pre-installati; Supporto Unicode/UTF8

Grafici Supportati file: .PCX, .BMP e .IMG



2323232323

Questa è una soluzione verticale per stampare ed applicare etichette se-
condo specifica GS1 (EAN/UCC) direttamente sulla linea produttiva. SPIT-
LABEL II Pallet, normalmente posizionato a valle del sistema automatico di 
avvolgimento, applica con una sola sosta 2 etichette formato A5 (150 mm 
210 mm) su i due lati adiacenti. L’integrazione è estremamente semplice in 
quanto sono previsti tutti i segnali d’interfaccia per il dialogo con le logiche 
programmabili esistenti. Il piattello porta etichetta è azionato da una serie di 
motori passo-passo controllati dal micro processore che si occupa di gestire 
il processo di etichettatura. La sua programmabilità consente vari cicli ope-
rativi con la possibilità di applicare 2, 3, 4, etichette all’interno di un ciclo 
pre-definito.

Esempio:
1° stop pallett - applicazione fronte - applicazione lato adiacente - avanza-
mento pallett
2° stop pallett - applicazione posteriore - applicazione lato adiacente - fine 
ciclo
Totale etichette applicate 4 con 2 soste.

Il piattello é dotato di un sensore ottico di prossimità, con sensibilità regola-
bile, che rileva l’avvicinamento alla superficie del prodotto. 
È predisposto per il montaggio di uno scanner laser sul bordo inferiore, per 
verificare la leggibilità di eventuali codici a barre presenti nella parte bassa 
dell’etichetta.

STAMPA e APPLICA - SPITLABEL II
Applicazione elettronicamente controllata 
per applicare 2 o più etichette su pallett
Fiore all’occhiello della gamma, questa soluzione nasce per applicare etichette formato 
EAN/UCC direttamente sulla linea produttiva. La tecnologia costruttiva, consente con una 
sola sosta l’applicazione delle 2 tradizionali etichette richieste dalle specifiche interna-
zionali GS 1 / INDICOD sui due lati adiacenti del pallett. L’integrazione è estremamente 
semplice in quanto sono previsti tutti i segnali d’interfaccia per il dialogo con le logiche 
programmabili esistenti. Il piattello porta etichetta è azionato da una serie di motori passo-
passo controllati da un microprocessore. La sua programmabilità consente la scelta di 
vari cicli operativi con la possibilità di applicare 2, 3, 4, etichette all’interno di un ciclo 
pre-definito.
Esempio:
1° stop pallett - applicazione fronte - applicazione lato adiacente - avanzamento pallett
2° stop pallett - applicazione posteriore - applicazione lato adiacente - fine ciclo Totale 
etichette applicate 4 con 2 soste.

2 Assi Pallet
Stampa e applica - Spitlabel II

Applicazione laterale Applicazione frontale o posteriore

Dati tecnici SPITLABEL A6212 SPITLABEL A6310
Gruppo stampa A6212 A6310

Applicatore 2A 2A

Formato carta max A5 A5

Tecnologia d’applicazione pistone pistone

Cadenza applicazione >10 >10

Risoluzione 200 dpi 300 dpi

Velocità di stampa 50-304 mm/sec 50-254 mm/sec

Larghezza di stampa max 167,9 mm 162,6 mm

Passaggio carta 50-170mm 50-170mm

Lunghezza max ribbon ink in 600 mtl 600 mtl

Diametro bobina 300 mm 300 mm

Anima intern a 76 mm 76 mm

USB-SER-PAR disponibile disponibile

Ethernet/RF opz opz
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Dynacode è un modulo di stampa con altissima risoluzione per la stampa diretta, im-
piegabile in modo intermittente oppure continuo. L’integrazione in qualsiasi macchina di 
imballaggio è garantita dalla flessibilità di montaggio (verticale / orizzontale). Il cassetto 
porta nastro/ribbon è sostituibile facilmente. La stampa è effettuabile attraverso i driver di 
windows o in modalità Stand-Alone con la Memory Card.

Modulo di stampa su film intermittente studiato e realizzato per sostituire i tradizionali 
timbratori a CALDO completo di: gruppo stampa, unità di controllo, cavi, windows driver. 
Velocità fino a 400 mm/s -300 dpi - Versione DX o SX- economizzatore - stampa testi, 
data di scadenza, codici a barre, grafici.

DYNACODE
Modulo stampa su film continuo e intermittente

FLEXICODE
Modulo stampa su film intermittente

Dati tecnici DYNACODE 53 DYNACODE 107 DYNACODE 128
Versione dx o sx dx o sx dx o sx

Larghezza di stampa 53 mm 106,6 mm 128 mm

Lunghezza di stampa
70mm intermittente - 
3000 mm continuo

70mm intermittente - 
3000 mm continuo

70mm intermittente - 
3000 mm continuo

Risoluzione 300 dpi 300 dpi 300 dpi

Velocità di stampa fino a 800 mm/s fino a 600 mm/s fino a 600 mm/s

Nastro/Ribbon 900 mt - anima 25,4 mm / 1’ - inchiostrazione esterna

Testa di stampa Corner type Corner type Corner type

Supporto personalizzabile secondo l’applicazione/confezionatrice

Barcode 1D e 2D
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 
128°, Code 128B, Code 2/5, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, 
PZN Code, Identcode - PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A 

Caratteri residenti Helvetica Bold e Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace

Interfaccia
RS 232, 2400…19200 Baud RS-422*, 
RS-485* / Centronics USB 1.1 / Ethernet/LAN interna 10/100 Base-T

Dati tecnici FLEXICODE
Tecnologia di stampa Corner edge

Area di stampa 53,3 mm x 40 mm (testa di stampa larghezza 53,3 mm)

Velocità ritorno carrello 600 mm/sec

Testi vector fonts: 6 free scaleable BITSTREAM® fonts; bitmap fonts: 6; 
proportional fonts: 6 ; font height: min. 1 mm - max. 99 mm

Barcode

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 
extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128 
(EAN 128), I dentcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, 
UPC-A, UPC-E; CODABLOCK DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR 
Code GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar 
Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked 
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Interfacce serial: RS-232C (up to 115200 baud) - parallel: Centronics USB: 1.1 - 
Ethernet: 10/100 Base-T

Ribbon Ø anima interna 25,4 mm / 1” - lunghezza 600 mtl Ø 82 mm

Inchiostrazione interna/esterna

Memory Card Compact Flash card: 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 1 GB, 2 GB

Dimensioni mm 190 x 180 x 200 - modulo di stampa
mm 240 x 155 x 225 - control unit

Peso c.a. 5 Kg - modulo di stampa - c.a. 4 Kg - control unit

Alimentazione aria min 6 bar secca e pulita

Alimentazione elettrica 110-230 V 50-60 Hz

Temperatura 5-40 °C - max. 80 % (no-condensa)

STAMPA su film
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Dati tecnici DPM III xi 53 DPM III xi 107 DPM III xi 128
Versione dx o sx dx o sx dx o sx

Larghezza di stampa 53 mm 106,6 mm 128 mm

Lunghezza di stampa 60 mm, 140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 630 mm

Risoluzione 300 dpi 300 dpi 300 dpi

Velocità di stampa fino a 450 mm/s fino a 450 mm/s fino a 450 mm/s

Velocità di ritorno fino a 500 mm/s fino a 500 mm/s fino a 500 mm/s

Nastro/Ribbon 600 mt ( ø 85 mm ) - anima 25,4 mm / 1’ - inchiostrazione esterna

Testa di stampa Corner type Corner type Corner type

Barcode 1D e 2D
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 
128°, Code 128B, Code 2/5, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, 
PZN Code, Identcode - PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A

Caratteri residenti Helvetica Bold e Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace

Interfaccia
RS 232, 2400…19200 Baud RS-422*, 
RS-485* / Centronics USB 1.1 / Ethernet/LAN interna 10/100 Base-T

A Lunghezza stampa 60 140 240 340 447 570 630

B Larghezza 290 370 470 570 678.5 800 860

DPM III xi
Modulo stampa su film per confezionatrici - multilinea

DPM III xi - versione destra

Il modulo di stampa è concepito per l’integrazione in qualsiasi macchina per imballaggio 
confezionatrice o termoformatrice. Stampa con risoluzione di 300 dpi mentre il mate-
riale è fermo. Per la creazione di etichette è disponibile il Labelstar PLUS. L’utente può 
trasmettere layouts di etichette attraverso il pc oppure lavorare direttamente in modalità 
Stand-Alone con la Memory Card.

STAMPA su film multilinea
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RACCOLTA DATI - LETTORI
Heron™ D
Lettore di codici a barre linear imager 

QuickScan® Desk - L
Lettore di codici a barre laser multiuso

Come lettore entry level, QuickScan L fornisce una soluzione per tutti coloro che preferiscono la tecnologia di 
lettura laser e necessitano di leggere i codici a barre a distanze nominali. L’angolo di lettura più ampio del solito 
consente agli utenti di leggere un codice a barre più lungo da una distanza più breve. Perfetto per l’uso in am-
bienti di vendita al dettaglio e uffici, il suo design compatto, leggero ed ergonomico è confortevole da utilizzare 
nel corso delle operazioni quotidiane. 
• Lettore Laser 
• Multi-Interface: RS232 / USB / Wedge 
• Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™(RSS) e codici lineari 
• Disponibile supporto che consente all’operatore di utilizzare il lettore a mani libere 
• Resistenza a caduta fino a 1,5 m 
• Grado di protezione IP42 (polvere e acqua) 
• Data Formatting e Data Editing 

Perfetti per l’utilizzo sia come lettori manuali sia come lettori a presentazione. Rimosso dal supporto, il lettore 
passa in modalità manuale e se riposto correttamente nel supporto, emette un segnale acustico e passa auto-
maticamente alla modalità Stand (mani libere) per letture a presentazione. 
• Lettore istintivo ideale per letture “Hands-free” (stand in dotazione) 
• Portata fino a 20 cm 
• “Green Spot” brevettato Datalogic 
• Diversi modelli con diversi set di interfaccia: RS232/KBW/USB/WE/IBM/Undecoded 
• Disponibilità di lettura codici lineari e GS1 Databar 
• Data Formatting e Data Editing

QuickScan® Mobile QM2100
Lettore di codici a barre manuale 
imager con STAR CORDLESS system

GryphonTM I GD4100
Lettore di codici a barre manuale linear imager

GryphonTM I GM 4100
Lettore di codici a barre manuale linear imager con Star 
CORDLESS System imager

GryphonTM I GD 4400 2D
Lettore di codici a barre manuale 
area imager multiuso con CAVO

Il lettore manuale QuickScan Mobile QM2100 è la soluzione cordless perfetta per applicazioni di raccolta dei 
dati universali. Per la semplice connettività punto-punto (lettore singolo su singola stazione base), il lettore 
QuickScan Mobile offre sicurezza e affidabilità con lo STAR Cordless System di Datalogic. È veloce, semplice da 
utilizzare e immune alle interferenze Wi-Fi. 
• Lettore Linear Imaging - Cordless Radio 433 MHz - Portata radio 12mt 
• Multi-Interface: RS232 / USB / Wedge / WE / IBM 
• Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™(RSS) e codici lineari 
• Funzionalità “Scan-While-Charging” (lettura durante la ricarica) 
• Modalità Batch 
• Data Formatting e Data Editing 

I linear imager forniscono elevate prestazioni di lettura e decodifica per una vasta gamma di applicazioni. La 
capacità dei lettori Gryphon GD4100 di leggere codici a barre da una distanza a contatto fino a 1 m ottimizza la 
produttività e rende più semplice l’utilizzo. L’ampio angolo di scansione consente di leggere codici molto larghi e 
le rinnovate capacità di decodifica aumentano il throughput su codici danneggiati o di difficile lettura. 
• Lettore Linear Imager 
• Portata fino a 1 m 
• “Green Spot” brevettato Datalogic 
• Multi-Interface: RS232 / USB / Wedge / WE o IBM 46xx / USB POS / RS232 
• Flash Memory per un più semplice aggiornamento del firmware 
• Resistenza a caduta fino a 1,8 m 
• Grado di protezione IP52 (polvere e acqua) 

La serie di lettori GM4100 offre soluzioni scalabili per risolvere le semplici applicazioni punto-punto nonché 
funzionalità punto-multipunto per installazioni più estese. In modalità batch il GM4100 permette di memorizzare 
migliaia di codici. Questa caratteristica, assieme alla capacità di durata fino a 50.000 letture per ogni carica 
delle batterie al litio a lunga durata, consente una grande mobilità e una raccolta dati affidabile quando ci si 
trova fuori dal raggio della stazione base. 
• Lettore Linear Imager 
• Prestazioni di lettura rapida fino a 325 letture/secondo 
• Multi-Interface: RS232 / USB / Wedge / WE o IBM 46xx / USB / RS232 
• Raggio di azione radio (all’aperto) fino a 30.0 m per 433 MHz, 
• Display opzionale con tastiera a 3 tasti 
• Cradle a 2 posizioni brevettato di Datalogic con capacità di carica durante la lettura 

Il Gryphon I GD4400 imager fornisce eccezionali prestazioni di lettura su tutti i codici più comuni, inclusi quelli 1D, 
2D, i codici postali, e i codici stacked e composti come PDF417. Sono disponibili anche modelli High Density (HD) 
per la lettura di codici ad elevata risoluzione o di dimensioni ridotte. Il lettore offre inoltre prestazioni eccellenti 
nella lettura di codici a barre su cellulari o dispositivi mobili in applicazioni di mobile marketing o di biglietteria. 
• Lettore Area Imager cablato - Lettura omnidirezionale
• Puntatore a 4 punti ad elevata visibilità con croce centrale come indicatore dell’obiettivo
• Acquisizione immagini e lettura di documenti
• Lettura di codici 1D, 2D, codici postali, codici stacked e composti come PDF417 e GS1 Databar
• Multi-interface RS232 / USB / KBW / WE o IBM / USB / RS232
• Ottica Standard o High Density (HD - solo su GD4400 senza stand permanente)
• Stand permanente inclinabile per la lettura omnidirezionale manuale e a presentazione (solo GD4400-B)
• Resistenza a caduta fino a 1,8 m - Grado di protezione IP52 (polvere e acqua)
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GryphonTM I GBT 4400 2D
Lettore di codici a barre manuale area imager 
multiuso con tecnologia wireless Bluetooth®

GryphonTM I GM 4400-HC 2D
Lettore di codici a barre area imager 
con Star Cordless System imager

PowerScan® PD 8300 1D
Lettore di codice a barre laser manuale 
per ambienti industriali con cavo

PowerScan® PD 8500 2D
Lettore di codice a barre manuale area imager 
per ambienti industriali con cavo

Magellan 800i
Lettore di codici a barre omnidirezionale
a presentazione

PowerScan® PM 8300 1D
PowerScan® PM 8500 2D
Lettore di codice a barre LASER 
Star Cordless System 
per ambienti industriali

Leggero e maneggevole, è dotato di un raggio luminoso fisso di luce rossa, gradevole ed intuitivo per l’opera-
tore, soprattutto durante un utilizzo intenso. Il sistema di puntamento a 4 punti ad elevata visibilità definisce in 
modo chiaro la zona di lettura, mentre la croce centrale fornisce un preciso indicatore dell’obiettivo, quando si 
deve leggere un documento oppure un prodotto con codici a barre multipli.
• Lettore Area Imager - Cordless Bluetooth - Portata 30mt (condizione std)
• Lettura omnidirezionale - Cattura dell’immagine
• Ottica motion tolerance avanzata: 60 frame al secondo
• Lettura di codici 1D, 2D, codici postali, codici stacked e composti come PDF417 e GS1 Databar
• Multi-interface RS232 / USB / KBW / WE o IBM / USB / RS232
• “Green Spot” brevettato Datalogic per la conferma visiva di buona lettura e puntatore a 4 punti
• Cradle a 2 posizioni brevettato di Datalogic con capacità di carica durante la lettura
• Capacità in modalità batch (>1200 codici memorizzati)

L’obiettivo principale dei lettori utilizzati nel settore sanitario è migliorare la qualità nella cura del paziente e con-
temporaneamente ridurre gli errori nella somministrazione di medicinali. Inoltre, gli ambienti sanitari richiedono 
una pulizia ed una disinfezione regolare dei lettori.
• Lettore Cordless Bluetooth - Portata 30mt (condizione std)
• Involucri predisposti per i disinfettanti trattati con additivi antimicrobici per combattere il diffondersi dei germi
• Cattura dell’immagine
• Lettura di codici 1D, 2D, codici postali, codici stacked e composti come PDF417 e GS1 Databar
• Angolo di scansione ampio per codici lunghi 
• Multi-interface RS232 / USB / KBW / WE
• “Green Spot” brevettato Datalogic, per la conferma visiva di buona lettura
• Grado di protezione IP52 (polvere e acqua)

La serie di prodotti PowerScan 8000 di Datalogic Scanning è una linea di robusti prodotti manuali per la raccolta 
dei dati. Il lettore PowerScan PD8300 offre prestazioni insuperabili in un robusto prodotto con cavo. 
• Lettore Laser Industriale
• Multi-interface RS232 / KBW / USB / WE
• Disponibili modelli ottici “Standard Range” (da contatto fino a 1 m) e Auto Range (da 10 cm a 10 m)
• Interfaccia utente: segnalatore acustico ad alto volume e feedback 3GL™ brevettato Datalogic
• Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™(RSS) e codici lineari
• Resistenza a caduta fino a 2 m
• Grado di protezione IP65 (polvere e acqua)

Il lettore PowerScan PD8500 con cavo offre la lettura omnidirezionale di codici 1D e 2D, nonché la funzionalità 
di lettura di codici multipli in una singola operazione. Il sensore di imaging Mega-Pixel ad alta risoluzione offre 
prestazioni straordinarie nelle applicazioni industriali.
• Lettore Industriale con tecnologia Imaging
• Multi-interface RS232 / KBW / USB
• Ottica Standard, High Density e Wide Angle
• Capacità di decodifica codici lineari, 2D stacked e Postal
• Puntamento intuitivo a 5 punti
• Interfaccia utente: segnalatore acustico ad alto volume e feedback 3GL™ brevettato Datalogic
• Grado di protezione IP65 (polvere e acqua) - resistenza a cadute da 2m

Questo lettore fornisce prestazioni di lettura intuitive e veloci su tutti i codici a barre 1D e 2D ed è dotato di 
caratteristiche avanzate, quali la cattura di immagini e la disattivazione dell’etichettatura EAS
• Tecnologia ottica imaging
• Ottime prestazioni in fase di lettura dei codici 1D e 2D per migliorare la produttività 
• Strumento ‘Advanced Data Editing’ per adattare il formato dei dati alle necessità del software applicativo
• Senza parti in movimento per una migliore affidabilità del prodotto
• Tecnologia di illuminazione intelligente Illumix™ per la lettura di codici a barre su display di telefoni cellulari
• Il design ergonomico è ideale per operazioni manuali o a mano libera
• Dimensioni ridotte per una semplice installazione in ambienti con problemi di spazio
• Precisa scansione a immagine con migliore lettura rispetto agli scanner lineari

PowerScan® PM 8300 Lettore di codice a barre LASER Star Cordless System per ambienti industriali
Disponibile con Ottica Laser Standard (da contatto fino a 1,0 m / 3,3 ft) e Auto Range (da 20 cm ad oltre 12,5 
m / 8,0 in a 41,0 ft). Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™(ex RSS) e codici lineari 1D.
PowerScan® PM 8500 Lettore di codice a barre manuale AREA IMAGER Star Cordless System per ambienti 
industriali. PowerScan PM8500 radio consente una lettura omnidirezionale di codici 1D e 2D da contatto fino a 
30,0 cm. Capacità di decodifica codici lineari, GS1 DataBar™, 2D stacked e Postal.
• Lettore Industriale - Cordless Radio (433 MHz EU) - Portata Radio fino a 50mt
• Multi-interface RS232 / KBW / USB / WE / RS485
• Multi-point: fino a 32 lettori collegati ad una base
• Lettore disponibile nella versione con o senza display
• Datalogic 3GL™ (3 Green Lights) e segnalatore acustico per conferma di buona lettura
• Resistenza a caduta fino a 2 m
• Grado di protezione IP65 (polvere e acqua) - modello senza display - IP64 (polvere e acqua) - modello con display
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RACCOLTA DATI - LETTORI POSTAZIONE FISSA
Magellan 3200VSi
Scanner barcode da banco
high performance VERTICALE 

Magellan 3300HSi
Scanner barcode da banco
high performance ORIZZONTALE

Il Magellan 3300HSi imager consente la modalità di scansione sia a passata che a presentazione, per garantire 
la massima produttività del punto vendita ed un utilizzo comodo ed ergonomico per l’operatore di cassa. 
• Elettronica senza parti in movimento
• Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)
• Porta ausiliaria RS232 alimentata per l’integrazione di un lettore manuale
• Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile
• Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx
• Acquisizione immagini
• Tecnologia Illumix™ per la lettura di codici sui display dei telefoni cellulari, computer portatili o palmari

Si tratta del primo scanner da banco in grado di duplicare la velocità e di ampliare la profondità di campo dei 
lettori laser omnidirezionali high-performance. Tale tecnologia offre prestazioni eccezionali in fase di acquisi-
zione dei codici a barre difficili da leggere (come ad esempio quelli troncati, fuori specifiche o stampati male) 
e dei codici GS1 DataBar™, fornendo la capacità di decodifica sia dei codici lineari 1D, che bidimensionali 2D
• Elettronica senza parti in movimento
• Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)
• Porta ausiliaria RS232 alimentata per l’integrazione di un lettore manuale
• Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile
• Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx
• Acquisizione immagini
• Tecnologia Illumix™ per la lettura di codici sui display dei telefoni cellulari, computer portatili o palmari

DS2400 N
Lettore Scanner Compatto

DS4800 N
Lettore Scanner Compatto
con regolazione smart FOCUS

MATRIX 210TM

Lettore imager indistriale per codici 1D & 2D

MATRIX 410TM

Lettore imager indistriale con funzioni di cattura,
decodifica e trasmissione
delle immagini

DS2400N garantisce una elevata affidabilità nella lettura di codici di bassa qualità grazie all’ottica ad alte pre-
stazioni e all’utilizzo della tecnologia di ricostruzione ACB™. Il DS2400N offre inoltre una elevata profondità di 
campo e un’ampia area di lettura in un compatto e robusto involucro con classe di protezione industriale IP65.
Applicazioni
Magazzino automatico • Smistamento su conveyor • Sistemi di prelievo • Produzione automatizzata • Trac-
ciamento oggetti e parti • Controllo del processo di produzione • Confezionamento e controllo di conformità
• Velocità di scansione 600 ÷ 1000 scans/sec (programmabile tramite SW)
• Risoluzione max fino a 0.20 mm (8 mils)
• Distanza di lettura fino a 600 mm su codici 0,50 mm (20 mils)
• Interfacce di comunicazione principale RS232/RS485 selezionabile tramite SW fino a 115.2 Kbps
• OM2000 Specchio oscillante (opzionale)

Grazie alla tecnologia DIGITECH™ il DS4800 garantisce prestazioni di lettura eccellenti anche in presenza 
di codici a barre di scarsa qualità. Il DS4800 dispone di semplici “ricette di lettura” pre-caricate e facilmente 
selezionabili, che consentono di ottimizzare le percentuali di lettura di codici a basso contrasto e di ottenere 
eccezionali prestazioni in presenza di angoli di lettura elevati. 
Applicazioni
Lettura su pallets • Sistemi di prelievo • Produzione automatizzata • Tracciamento oggetti e parti • Controllo 
del processo di produzione • Celle frigorifere
• Velocità di scansione 600 ÷ 1000 scans/sec (programmabile tramite SW)
• Risoluzione max fino a 0.20 mm (8 mils)
• Distanza di lettura fino a 1000 mm su codici 0,50 mm (20 mils)
• Interfacce di comunicazione principale RS232/RS485 selezionabile tramite SW fino a 115.2 Kbps
• Versione Subzero per funzionamento a basse temperature fino a –35 °C

Applicazioni
Tracciabilità schede elettroniche • Packaging industria farmaceutica • Supply chain • Etichettatrici print & apply 
• Gestione documenti
• Velocità di scansione 60 immagini/sec
• Simbologie 1D: Stacked: IL 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPC, PDF417, Micro PDF417, Pharmacode GS1 
DATABAR (RSS) family,
• Simbologie 2D: Data Matrix, QR Code, Maxicode, Aztec, Microglyph
• Interfacce di comunicazione RS232 + RS232/RS422/RS485 ID-NET™ port up to 1 Mbps, USB 2.0 
• Grado di protezione IP65 (polvere e acqua)

MATRIX 410™, grazie al suo nuovo microprocessore industriale ad alta velocità, offre prestazioni estreme nell’e-
laborazione delle immagini e nella connettività Ethernet. Il risultato è un’elevata velocità di lettura e robustezza 
del codice a barre, soprattutto per i codici 2D e DPM. E’ in grado di trasmettere oltre 4 SXGA (1,3 MP) immagini 
al secondo durante la cattura e decodifca a frequenza normale; il canale ad alta capacità consente di trasferire 
immagini in tempo reale, anche alla massima risoluzione. L’interfaccia di comunicazione ID-NET™ permette un 
effciente e veloce collegamento di lettori multipli.
Applicazioni: Automotive • Lettura e verifca DPM • Tracking & Tracing dei pneumatici • Smistamento pacchi ed 
oggetti • Alimentare • Controllo qualità del codice
• Velocità di scansione 27 immagini/sec
• Simbologie 1D: Stacked: IL 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPC, PDF417, Micro PDF417, Pharmacode GS1 
DATABAR (RSS) family - Simbologie 2D: Data Matrix, QR Code, Maxicode, Aztec, Microglyph
• Interfacce di comunicazione RS232 + RS232/RS422/RS485 Ethernet 
• Grado di protezione IP67
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Memor®

Skorpio®

FalconTM X3

ELFTM

RhinoTM

Applicazioni: Inventario, Riassortimento scaffali, Controllo prezzi, Gestione ordini, Vendita assistita, Elimina code
Caratteristiche:
• Ergonomico, compatto leggero e robusto 
• Microsoft Windows Mobile® 6.1 o Windows CE 5.0 
• Connettività Wi-Fi 802.11 abg certificata Cisco CCX V4 e garantita da Summit - Connettività Bluetooth® 
• Lettore laser integrato con spot verde brevettato o lettore imager Wide aspect 2D 
• Display 64K color touch screen TFT LCD with 240 x 320 pixel resolution, LED backlight, 56 mm (2.2 in)  
• Processore XScale™ PXA 310 @ 624 MHz - Memoria 128 MB RAM / 256 MB Flash 
• Slot microSD e SIM card accessibili dall’operatore 
• Resiste a cadute da 1,2 m - Classe di protezione IP54 
• Software Wavelink Avalanche preinstallato e prelicenziato Compatibile con GS1 databar 

Applicazioni: Gestione magazzino: Inventario/prelievo/spedizione/ricevimento, Riassortimento scaffali, Controllo 
prezzi, Gestione ordini, Vendita assistita, Elimina code
Caratteristiche:
• GS1 databar compatible
• Lettore laser integrato con spot verde brevettato
• Microsoft Windows Mobile 6.1 and Microsoft Windows CE 5.0
• Connettività Wi-Fi 802.11 abg certificata Cisco CCX V4 e garantita da Summit - Connettività Bluetooth®
• Resiste a cadute da 1,5 m - Classe di protezione IP64
• Display 64K color touch screen TFT LCD with 240 x 320 pixel resolution, LED backlight, 71 mm (2.8 in) 
• Software Wavelink Avalanche preinstallato e prelicenziato Compatibile con GS1 databar

Applicazioni: Gestione magazzino: Inventario/prelievo/spedizione/ricevimento, Riassortimento scaffali, Controllo 
prezzi, Gestione ordini, Vendita assistita, Elimina code
Caratteristiche:
• Ergonomico, compatto disponibile con o senza impugnatura
• Microsoft Windows Mobile 6.5 or Windows CE 6.0
• Connettività Wi-Fi CCX v4 certified 802.11 a/b/g radio
• High performance Laser o Wide aspect 2D imager, entrambi con “Green Spot” good read feedback (brevettato)
• Auto Ranging Laser
• Fotocamera a colori 3 Megapixel autofocus con Flash (solo WM 6.5)
• Display color touch screen TFT LCD with 240 x 320 pixel resolution, 200 nit backlight, 88,9 mm (3.5 in) 
• Parallel processor architecture combines an XScale™ PXA 310 and a Cortex-M3 processor
• Resiste a cadute da 1,8 m - Classe di protezione IP64
• Software Wavelink Avalanche preinstallato e prelicenziato Compatibile con GS1 databar
• Bluetooth® wireless communications operating system -256 MB RAM / 256 MB Flash memory

Elf™ integra 4 diverse tecnologie wireless nello stesso fattore di forma: Bluetooth® EDR per uno scambio dati veloce 
e ravvicinato, 802.11 a/b/g con Cisco Certified security per il collegamento in azienda, UMTS HSDPA per comunica-
zione dati e voce in tempo reale in qualsiasi situazione e localizzatore GPS assistito integrato (A-GPS) con sistema 
ibrido Skyhook‘s Core Engine per fornire dati di posizione ad applicazioni e software di navigazione.
• Microsoft Windows Mobile® 6.5 o CE 6.0
• GPS assistito integrato (A-GPS) con sistema ibrido Skyhook‘s Core Engine (solo WM 6.5)
• UMTS HSDPA mobile radio per comunicazione dati e voce (solo WM 6.5)
• Radio Summit 802.11 a/b/g integrata con certificazione Cisco CCX V4
• Bluetooth® wireless Communications 2.0 EDR per collegamenti simultanei e bassi consumi
• High performance Laser o Wide aspect 2D imager, entrambi con “Green Spot” good read feedback (brevettato)
• Accelerometro integrato per orientare automaticamente la schermata (solo WM 6.5)
• Fotocamera a colori 3 Megapixel autofocus con Flash (solo WM 6.5)
• Processore XScale™PXA 310 @ 624 MHz
• Resiste a cadute da 1.5 m (5 ft) su cemento e classe di protezione IP64

• Terminale veicolare per ambienti industriali con case di protezione IP65 Alimentatore integrato 10-60 Volt.
• Microsoft Windows Embedded CE operating system
• Display Active Matrix Color TFT 10.4”LCD - 640x480 pixel resolution, 300:1 contrasto, retroilluminato e 
antiriverbero
• WLAN: IEEE 802.11 b/g and optional a/b/g, CCX v4
• Classe di protezione IP65
• Temperatura di esercizio da -30°C a + 60°C
• Software Wavelink Avalanche preinstallato e prelicenziato Compatibile con GS1 databar
• Tastiera esterna ABCD, QWERTY
• Processore Marvell® XScale PXA270 @ 520 Mhz
• 2 x r2232-2x USB Host ports

RACCOLTA DATI - TERMINALI RADIO
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SISTEMI DI PESATURA
serie ALD
Bilance di precisione 

serie HLD
Bilance tecnica di precisione “top-loading”

serie NCL
Bilance contapezzi “compact scales”

Bilance di precisione multifunzionali, veloci, robuste, adatte per uso interno di laboratorio e 
industriale oppure per uso legale in rapporto con terzi. Design elegante,compatto e facile 
da pulire. Rilevamento peso con cella a compensazione elettromagnetica monoblocco 
disponible sia con calibrazione interna (versioni CM) oppure con calibrazione esterna. 
Porta seriale RS232 per collegamento a stampante o PC. Utilizzabile come bilancia remota 
in sistemi di conteggio, controllo statistico etc.

Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale.Display LCD retroilluminato 
a 7 cifre da 16 mm. Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
Piatto in acciaio Inox, dimensioni: vedere tabella. Bolla di livello e piedini regolabili. Batte-
ria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac. Porta RS232/C per 
collegamento a PC o stampante.

Bilancia contapezzi compatta portatile, con grande piatto, ideale per noleggi e inventari. 
Memoria 8 PLU richiamabili. display LCD retroilluminati per la visualizzazione contempo-
ranea di peso, peso medio unitario e numero pezzi. Tastiera impermeabile meccanica, 
numerica e funzionale, con feedback acustico, a 24 tasti. Piatto in acciaio inox, dimensioni 
235x335mm. Bolla di livello e piedini regolabili. Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autono-
mia 100h circa) e alimentatore 230Vac - 5Vdc.

Dati tecnici ALD2102 ALD2102CM ALD4102 ALD4102CM
Piatto mm 150x200 168x180 150x200 168x180

Portata g 2100 2100 4100 4100

Divisione g 0,01 0,01 0,01 0,01

Divisione CE-M g 0,1 0,1

Linearità g +/- 0,02 0,02 0,02 0,02

Dati tecnici HLD1500 HLD3000 HLD6000
Piatto mm 140x150 140x150 140x150

Portata g 1500 3000 6000

Divisione standard g 0,02 0,05 0,1

Linearità g +/- 0,04 0,1 0,2

Sensibilità interna g 0,0025 0,005 0,014

P.M.U. min. raccomandato g 0,02 0,05 0,1

Dati tecnici NCL3K NCL6K NCL15K NCL30K
Piatto mm 235x335 235x335 235x335 235x335

Portata max kg 3 6 15 30

Divisione standard g 0,1 0,2 0,5 1

Divisione CE-M g 1 2 5 10

Sensibilità interna g 0,01 0,02 0,05 0,1

P.M.U. min. raccomandato g 0,05 0,1 0,25 0,5
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Bilancia da banco con indicatore di peso ideato per montaggio solidale alla piattaforma o 
mobile per posizionamento a distanza, grazie al cavo estensibile. Indicatore di peso mobile 
a inclinazione regolabile, con involucro in ABS e cavo di colle-gamento da 1m. Display LCD 
retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. 
Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.Funzionamento con cella di carico in alluminio.
Carrozzeria in acciaio INOX, facile da pulire e indicata per utilizzo gravoso.Piatto in acciaio 
INOX, dimensioni 365x235mm.Bolla di livello e piedini regolabili. Alimentazione tramite 
batteria ricaricabile interna (autonomia 80h) e alimentatore esterno 230Vac.

Bilancia da banco con indicatore di peso ideato per montaggio solidale alla piattaforma o 
mobile per posizionamento a distanza, grazie al cavo estensibile. Indicatore di peso mobile 
a inclinazione regolabile, con involucro in ABS e cavo di colle-gamento da 1m. Display LCD 
retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. 
Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.Funzionamento con cella di carico in alluminio.
Carrozzeria in acciaio INOX, facile da pulire e indicata per utilizzo gravoso.Piatto in acciaio 
INOX, dimensioni 365x235mm.Bolla di livello e piedini regolabili. Alimentazione tramite 
batteria ricaricabile interna (autonomia 80h) e alimentatore esterno 230Vac.

Dati tecnici APD15 APD30 APD1230
Piatto mm 365x235 365x235 365x235

Portata kg 6/15 15/30 12/30

Divisione g 2/5 5/10 5/10

Divisione CE-M g 2/5 5/10 2/5

Divisione HR g 0,5 1 -

serie BCSD
Bilancia contapezzi 

serie APD
Bilancia “bench/floor” 

serie “WALL-E”
Bilancia da banco e pavimento 

Bilancia CONTAPEZZI ad elevata precisione, COLLEGABILE A SECONDA PIATTAFORMA 
remota e a stampante o PC, particolarmente adatta per inventari e conteggio minuterie. 
Conteggio a 600.000 punti, Memoria 100 PLU.

Dati tecnici BCSD6 BCSD15 BCSD30 FRQ60 FRQ150
Piatto mm 225x300 225x300 225x300 400x400 400x400

Portata max kg 6 15 30 60 150

Divisione g 0,1 0,2 0,5 20 50

Risoluzione g 0,01 0,025 0,05

Sensibilità interna g 0,02 0,05 0,1

P.M.U. min. raccomandato g 0,1 0,2 0,5

Dati tecnici WET6 WET15 WET30 WEQ30 WEQ60 WEQ150 WEX60 WEX150 WEX300 WEE300 WEE600
Dimensioni mm 300x300x130 300x300x130 300x300x130 400x400x140 400x400x140 400x400x140 600x600x150 600x600x150 600x600x150 800x800x165 800x800x165

Portata max kg 6 15 30 30 60 150 60 150 300 300 600

Divisione g 2 5 10 10 20 50 20 50 100 100 200

CE-M g 2 5 10 10 20 50 20 50 100 100 200

Dati tecnici PBX60 PBX150 PBX300 PBE300 PBE600
Piatto mm 600x600x150 600x600x150 600x600x150 800x800x165 800x800x165

Portata max kg 60 150 300 300 600

Divisione g 20 50 100 100 200

Divisione CE-M g 20 50 100 100 200

NOTA: disponibile collegamento anche a piattaforme serie “FL”
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SISTEMI DI PESATURA
serie KDQ
Bilance per controllo peso +/- e statistico 

serie KDC
Bilance modulari per conteggio pezzi 

Bilance per controllo statistico legale (come da legge CEE 76/211) o per controllo statistico 
personalizzato. Soluzione ideale per il controllo veloce e sicuro dei preconfezionati in pro-
duzione e per il controllo della produzione in caso di confezioni con peso meccanicamente 
predeterminato. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. Bilance dispo-
nibili anche in versione OMOLOGATA CE-M fino a 4 piattaforme.
Funzione di controllo statistico, selezionabile fra PERSONALIZZATO o a NORMA DI LEGGE 
(come da DPR 26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690) con criterio di accettazione/
rifiuto del lotto in esame. Possibilità di selezionare il controllo di legge DISTRUTTIVO o 
NON DISTRUTTIVO. Calcolo e stampa del resoconto del lotto e della deviazione standard.
Controllo quantità in ml tramite l’inserimento di un coefficiente di densità per ogni articolo. 
Gestione linee di produzione: è possibile gestire fino a 10 prodotti contemporaneamente 
su una singola bilancia o su più bilance.

Bilance modulari per conteggio pezzi di precisione, altissima risoluzione di conteggio uti-
lizzabili singolarmente o insieme ad altre piattaforme, stampante e computer. Versione 
standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. Bilance per conteggio pezzi disponibili 
anche in versione OMOLOGATA CE-M fino a 4 piattaforme.
Grande display alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. da 9mm. Segna-
lazione funzioni attive con 16 led luminosi.Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da 
pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
Orologio calendario e memoria dati di conteggio permanente. A.C.W. (Automatic Calibra-
tion Warning) avviso automatico di controllo calibrazione configurabile. Risoluzione interna 
di conteggio fino a 1.500.000 punti. Ottimizzazione automatica P.M.U. (peso medio uni-
tario).

DLW
Pesatura automatizzata controllo peso +/- 

Sistemi di controllo peso +/-. Compatti, affidabili e precisi, sono adatti per integrare le 
linee di produzione e/o spedizione con un controllo peso che garantisca la qualità e la 
quantità del prodotto in uscita. Modalità di funzionamento statico oppure dinamico.

Dati tecnici KDQ1 KDQ3 KDQ6 KDQ15 KDQ30
Dimensioni (LxPxH) ø178x45 230x330x90 230x330x90 330x330x90 330x330x90

Portata g 1500 3000 6000 15000 30000

Divisione CE-M g 0,5 1 2 5 10

Divisione CE-M2 g - - 1/2 2/5 5/10

Divisione HR g 0,05 0,1 0,2 0,5 1

Confezioni peso
MIN/MAX CE-M 50g - 1,5kg 200g - 3kg 2kg - 6kg 2kg - 15kg 5kg - 30kg

Dati tecnici KDC3 KDC6 KDC15 KDC30
Dimensione (LxPxH) 230x330x90 230x330x90 330x330x90 330x330x90

Portata max kg 3000 6000 15000 30000

Divisione standard g 0,5 1 2 5

Divisione CE - M g (*) 1 2 5 10

Divisione CE - M2 g (*) --- 1/2 2/5 5/10

Divisione HR g (*) 0,01 0,02 0,05 0,1

Dati tecnici DLW10/5080 DLW10/6510 DLW091/5080 DLW091/6510
Dimensione nastro (PxL) mm 500x800 650x1000 500x800 650x1000

Altezza in mm MIN/MAX 450/850 450/850 450/850 450/850

Portata max kg 6,15 o 30 15 o 30 6,15 o 30 15 o 30

Divisione g 2,5 o 10 5 o 10 2,5 o 10 5 o 10
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EPFL
BILANCE da pavimento

Bilance multifunzione a pavimento, semplici da usare, con alte prestazioni, per industria e 
commercio. Versione standard secondo nome OIML R-76 / EN 45501. Disponibili anche 
versione OMOLOGATA CE-M. 

(*) Queste divisioni solo con le relative opzioni

Dati tecnici EPFLA3 EPFLA6 EPFLA15 EPFLB6
Dimensione (LxPxH) 1000x1000x90 1000x1000x90 1000x1000x90 1250x1250x90

Portata max kg 300 600 1500 600

Divisione standard g 50 100 200 100

Divisione CE - M g (*) 100 200 500 200

Divisione CE - M2 g (*) --- 100-200 200-500 100-200

Divisione HR g (*) 20 50 100 50

Dati tecnici EPFLB15 EPFLE15 EPFLE30
Dimensione (LxPxH) 1250x1250x90 1500x1500x110 1500x1500x110

Portata max kg 1500 1500 3000

Divisione standard g 200 200 500

Divisione CE - M g (*) 500 500 1000

Divisione CE - M2 g (*) 200-500 200-500 500-1000

Divisione HR g (*) 100 100 200

BILANCE da pavimento

serie TPWA “ACTIVITY”
Transpallet pesatore 

serie LTF “ACTIVE”
Pesatura integrata 

Transpallet con pesatura elettronica integrata. L’indicatore girevole garantisce il massimo 
confort di lettura. Affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro, sono indispensabili 
dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. Disponibili anche 
in versione OMOLOGATA CE-M. Portata massima di sollevamento: 2000 kg. Precisione 
+/- 0.1% della portata massima. Peso 125 kg circa. Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 
mm. Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno. Testa girevole di serie. Ruote 
di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano. 4 celle di carico tipo 
shear-beam. Indicatore di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e 
resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, 
chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a 
membrana, con 5 tasti funzione. Alimentazione a batteria ricaricabile interna. Autonomia 
50 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, 
grazie alla funzione di autospegnimento.

Coppia di forche con pesatura integrata per carrello elevatore, facili da utilizzare, robuste 
ed affidabili. Semplici e veloci da installare, sostituiscono le forche originali e permettono 
una chiara visualizzazione del peso caricato. Compatibili con qualun-que carrello elevatore 
avente piastra porta forche tipo DIN 15173 - FEM, classe IIA o IIIA (IIB opzionale). Disponibili 
in versione omologata CE-M. Indicatore di peso con tastiera impermeabile a 5 tasti e 
involucro protettivo in acciaio di forte spessore, integrato ad una forca e collegato all’altra 
per mezzo di cavo. Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 mm, ben visibile anche 
in condizioni di scarsa illuminazione. Struttura delle forche in acciaio rinforzato, grado 
di protezione IP65. Peso di ogni forca: 75 kg (LTF25) e 90 kg (LTF50). Funzionamento 
con 4 celle di carico IP68. Precisione: +/- 0.1% della portata. Max. sovraccarico: 300% 
della portata nominale. Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse 
caratteristiche di precisione. Alimentazione tramite batteria ricaricabile estraibile, con 
autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento continuativo.

Dati tecnici TPW20A TPW20AM
Portata max kg 500/1000/2000 1000/2000

Divisione kg 0,2/0,5/1 -

Divisione CE - M kg - 0,5/1

Dati tecnici LTF1125A LTF1125AM LTF1150A LTF1150AM
Piastra FEM2A FEM2A FEM3A FEM3A

Portata max kg 500/1000/2500 2500 5000 5000

Divisione kg 0,5/1/2 2 5 5
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MATERIALI DI CONSUMO
Etichette adesive 
in bobina o piega

Tracciabilità

Applicazioni: logistica, alimentare, chimica, meccanica, cosmetica, abbigliamento, tessile, 
Pubblica amministrazione

Etichette 
per stampanti termiche e T/T

Etichette 
di qualsiasi misura

Etichette 
tessuto

Cartellini & Cartoncini

Etichette speciali - PVC, PET, PE, PP sintetiche Etichette a colori e prestampa

Unità Consumatore Unità Imballo

Unità Logistica Avvertenza e Pericolo
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Applicazioni: Logistica, alimentare, chimica, meccanica, cosmetica, abbigliamento, tessile, 
pubblica amministrazione
Tecnologia: Flat head, near edge, corner edge
Stampanti: Avery, Cab, Carl Valentin, Datamax, Eidos, Eltron, Etipack, Imaje, Intermec, 
Markem, Novexx, Tec, Printronix, Sato, Zebra.

Nastri 
a trasferimento termico

Inchiostrazione interna e esterna

Con anima supplementare

ColoratiColorati

Formulazione Caratteristiche Materiale Applicazioni

Base cera

Stampa generica superfici porose
Alta adattabilità a vari materiali
Buona resistenza allo sfregamento
Resistente fino a 65 °C

Carta generica
Carta vellum
Carta non patinata
Carta transfer

Etichette imballo
Etichette di spedizione
Etichette prodotto
Etichette per contenitori

Base cera - resina

Polivalente
Ottima resistenza allo sfregamento
Stampa di qualità 300, 400, 600 dpi
Stampa di qualità ad alta a velocità
Stampa barcode a 90°
Resistente fino a 100 °C
Resistente acqua e raggi UV

Carta patinata
Sintetico
(PVC, PET, PE, PP)

Etichette scaffale
Etichette punti vendita
Etichette inventario
Etichette rischio
Etichette pericolo

Base Resina

Elevata resistenza sfregamento e graffio
Resistente fino a 180 °C
Resistente acqua e raggi UV
Resistente ai solventi

Ricettore Sintetico
PET, PE, PP

Parti interne cofani auto
Etichette fusti cimici
Settore farmaceutico
Etichette resistenti al calore
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NiceLabel
Software per etichette

Designer

Applicazioni

Puoi creare ogni tipo d’etichetta in poche mosse. Il tuo lavoro verrà eseguito attraverso un intuitiva interfaccia grafica (GUI), con 
l’aiuto di procedure guidate e con esempi d’etichette già precedentemente disegnate, con una galleria Clipart impressionante e con 
un’ampia guida online. Ogni oggetto, ogni simbolo, ogni standard NiceLabel ha tutto. Puoi disegnare le tue etichette con diverse 
combinazioni di testi, codici 2-D, campi grafici che contengono immagini e simboli industriali, diversi campi che contengono date 
e contatori, campi RFID e molti altri. Tutta la simbologia utilizzata in NiceLabel segue gli ultimi standard industriali e di produzione. 
Disegno multilingue Non dovrai più preoccuparti di utilizzare più di una lingua su un’etichetta. Con NiceLabel puoi disegnare le 
etichette con diverse combinazioni di lingue input. Il disegno multilingue è supportato con lo standard completo Unicode.

SOFTWARE per etichette

ENTERPRISE
PARTNER

NiceLabel Standard Series
• NiceLabel Express Versione base per la creazione di etichette
• NiceLabel Pro Versione avanzata e professionale
• NiceLabel Suite La soluzione per una completa integrazione con il sistema informativo
• Pocket NiceLabel Software per la stampa di etichette per i dispositivi mobili Windows CE

NiceLabel Enterprise Series
• NiceLabel Print Center il modulo per la stampa d’etichette
• NiceWatch Enterprise La soluzione middle ware centralizzata 
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NiceLabel
Software per etichette

Winner of Top Ten REVIEWS Gold Award for Professional Barcode Software

• Oltre 18 anni di esperienza
• Fornitore di software per etichette
• 1.800 modelli di stampanti termiche supportate
• Leader nello sviluppo di driver per stampanti a trasferimento
• La soluzione per la gestione dell’etichettatura per piccole medie e grandi imprese

SOFTWARE per etichette

CREAZIONE ETICHETTE – IN GENERALE Edizioni NiceLabel: EXPRESS PRO SUITE
Interfaccia utente di moderna concezione con varie Procedure guidate • • •

Strumenti basici e multilingue (Unicode) per la creazione di etichette • • •

Elementi e strumenti avanzati per la creazione di etichette 
(casella di testo, ricca formattazione di testo, controllore di etichette, grandezza dell’etichetta variabile ed altri) • •

Sostegno a tutti i formati standard di immagini ed elementi grafici ( JPG, WMF, BMP ed altri) • • •

Galleria Clipart e caratteri con simboli standard industriali • •

Anteprima di stampa delle etichette, che vi risparmia tempo, etichette e soldi • • •

NiceMemMaster – Modulo per lo scarico di caratteri e grafiche per le stampanti termiche • •

CREAZIONE ETICHETTE – SUPPORTO CODICI A BARRE E RFID Edizione raccomandata ••• ••••• •••••
Tutti i tipi di codici a barre standard industriali, 2-D, EAN.UCC 128 e RSS (lineari e composti) • • •

Sostegno a tutta la simbologia recente 2-D, incluso PDF 417, Data Matrix, MaxiCode, InfoGlyph ed altri limitato • •

Sostegno avanzato a tutti gli standard, come ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax e verifica della conformità dei codici a barre • •

Sostegno ad etichette RFID (incluso EPC Gen2) • •

CREAZIONE ETICHETTE – ELABORAZIONE DEL DATABASE E DEI DATI Edizione raccomandata •• ••••• •••••
Verifica dell’idoneità dei campi modificabili limitato • •

Serializzazione con base personalizzata, effetto di attivazione e controllo d’incremento limitato • •

Campi con data ed ora in formato selezionabile • • •

Campi collegati e programmazione script in Visual Basic per un’elaborazione dati più avanzata • •

Campi di collegamento con fonte di database limitato • •

Dati importati dal testo (ASCII, CSV) e dai file Excel • • •

Collegamenti multipli di database, generatore integrato di ricerca e script SQL personalizzato • •

Numerosissimi modi di scelta del database e varie possibilità di filtraggio limitato • •

NiceData – Il modulo per la gestione del database • •

STAMPA ETICHETTE Edizione raccomandata •• ••• •••••
Stampa su tutte le stampanti da ufficio ed industriali locali o in rete • • •

Sostegno per la stampa individuale limitato • •

NicePrintQueue - Il modulo per la gestione del processo di stampa • •

NicePrint – Il modulo per la stampa dei dati • •

NiceForm – Il modulo per la creazione di maschere di schermo personalizzate su PC e portatili •

Pocket NiceLabel - Il software per la stampa di etichette per dispositivi mobili Windows CE •

INTEGRAZIONE E COLLEGAMENTO Edizione raccomandata ••• ••••
Lingua di comando propria (file di processo, opzioni di righe di comando, DDE) • •

Interfaccia di programmazione API (ActiveX, .NET) • •

Esporto del formato d’etichetta (file SAP R/3 ITF, personalizzato ed altri) •

Modulo d’integrazione Middleware 
(stampa in rete, sistemi non-Windows ed altre applicazioni come ad esempio WMS, inventario, etc.) - NiceWatch •

NiceWatch – Supporto di file con il filtraggio dei dati •

NiceWatch – Collegamento con porte seriali (COM) •

NiceWatch – Stampa suddivisa e stampa via Internet (server POP3 e porta TCP/IP) •

GESTIONE DEL SISTEMA Edizione raccomandata ••• •••
Protezione del registro utente, blocco di etichette e revisione di cronologia • •

Evidenza personalizzata di etichette stampate e sostegno per ristampa • •

ULTERIORI EDIZIONI STANDARD
Edizione Solo stampa • •

Edizione di rete (licenza multi-user, adatta anche per ambienti Citrix e Terminal Server)  •
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NiceLabel ENTERPRISE
Software per la stampa centralizzata

La serie dei prodotti ENTERPRISE si rivolge a soluzioni centralizzate di gestione e automazione dei processi di stampa per medi e alti volumi di stampa.
Prodotti: NiceLabel Portal, NiceWatch Enterprise Business Connector, NiceWatch Enterprise, NiceLabel Print Center. NiceLabel Enterprise è la soluzione parametrica rapida ed 
intelligente. L’integrazione è indipendente dal tipo di stampante utilizzata e non costringe quindi l’uso di linguaggi proprietari per l’indirizzamento delle stampe ai singoli disposivi.

CONNESSIONI: HTTP, Web Services, HlL7, SAP RFC connec ons, e-mail, serial (COM) port, TC/IP ports
SORGENTE DATI: XML files, Oracle XML files, Command file, File non stru:ura  (report file, printer command file)
DATABASE: i più comuni (ODBC, SQL,…..)

SOFTWARE per etichette
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SERVIZIO ASSISTENZA
Supporto clienti
Servizio Assistenza

Innovazione
Servizio Assistenza

Servizio finanziari e logistici
Servizio Assistenza

Supporto tecnico
Servizio Assistenza

TUTTO PER L’IMBALLO Spa è certificata

Un team di funzionari addetti sono focalizzati esclusivamente 
nel fornire tutto il supporto alla clientela.
• Competenza ed esperienza
• Consulenza pre-vendita e post-vendita
• Specialisti di prodotto che si confrontano da anni con la clientela
• Proposte ponderate su esigenze specifiche
• Conoscenza accurata dei prodotti
• Disponibilità di attrezzature e dispositivi per visione o prove sul campo

• Offerta di sistemi e tecnologie delle più avanzate aziende nel mondo
• Fornitura di documentazione tecnica innovativa e multimediale
• Impegno costante nella ricerca per garantire un offerta sempre sulle nuove tecnologie
• Contribuiamo al miglioramento della Vostra attività a livello strategico
• Partnership con aziende dinamiche

• Offerta di opportunità di finanziamento
• Formule Leasing
• Garanzia personale
• Pagamenti commerciali
• Locazione
• Disponibilità prodotti
• Logistica interna per impianti e trasporti particolari
• Spedizioni nazionali ed internazionali

• Formazione tecnica
• CRM per la gestione e registrazione di tutta l’attività
• Help Desk distribuito
• Servizi di assistenza on site
• Servizi di installazione e assistenza tecnica
• Servizi di configurazione apparecchiature
• Contratti di manutenzione e assistenza
• Centro riparazioni - gestione RMA
• SMA e SLA

ENTERPRISE
PARTNER




