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Lineare in rapida sequenza. 
L’applicazione dell’etichetta stampata 
avviene velocemente, in modo preciso 
direttamente sul prodotto durante il 
passaggio sulla linea di produzione.

È la soluzione vincente per stampare etichette con 
caratteri alfanumerici, codici a barre, numeratori 
progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni 
per poi applicarle direttamente su prodotti in 
movimento provenienti dalle linee di produzione, 
con stampante TSC.
Sistema di stampa e applicazione etichette con 
stampante inserita. La macchina è disponibile 
in versione sx. Struttura portante di sostegno in 
alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 
mm. Gruppo di stampa con testina da 8 o 12 dots. 
Gruppo portabobina nastro ribbon avvolgimento 
esterno. Riavvolgitore motorizzato carta siliconata. 
Adattatore fisso con lama di stacco e rullo 
premietichetta. Copertura frontale
 apribile per inserimento bobine. 
Interfaccia standard 
RS232-parallela scheda 
LAN 10/100.

Tecnologie e soluzioni
per l’industria 4.0
Promo riservata ai rivenditori

A partire da € 2900,00 + IVA

a fronte acquisto di € 10.000
di consumabili
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Industria 4.0 con Pluriservice



eXatta 4130L eXatta 6130L
Tipo di stampa Thermal Transfer - Termico diretto Thermal Transfer - Termico diretto

Stampante utilizzata TSC 400 TSC 600

Area di stampa largh. 104 mm - lungh. 150 mm largh. 104 mm - lungh. 150 mm

Passaggio carta max. 112 mm max. 168 mm

Risoluzione stampa 8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi) 8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)

Velocità di applicazione 30 m/min. 25 m/min.

Lunghezza nastro termico 300 - 360 - 450 m 300 - 360 - 450 m

Dimensione rotolo etichette ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 250 mm ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm
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