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Stampanti e applicatori
Raining Labels a

Pad.D3 stand 151

Promozione valida durante i giorni della fiera, riservata agli utenti finali
Pluriservice SPA a

Pad.14
B19 C20 

Evoluzione nell’etichettatura, prestigio e affidabilità.

Applicatore per etichette autoadesive serie A 411.
Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte 
le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono le 
prestazioni di etichettatura.
A 411 in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con 
velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

Soluzione Noleggio 36 mesi
con assistenza casco inslusa

a  soli 105,00 € +IVA
al mese per 36 mesi

APIX A.411

A.411.2 A.411.3 A.411.4 A.411.6

Label width - Larghezza etichetta 120 mm 120 mm 180 mm 180 mm

Label length - Lunghezza etichetta 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Roll size - Dimensioni rotolo etichette 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Distribution speed - Velocità di distribuzione 20 m/min 30 m/min 15 m/min 25 m/min

Voltage - Alimentazione 220-230 Volt/50-60 Hz 220-230 Volt/50-60 Hz 220-230 Volt/50-60 Hz 220-230 Volt/50-60 Hz

Precision - Precisione +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm

APIX 250S

Nuovo
New

Nuovo
New

La tecnologia di stampa “Thermal Smart Control”
produce codici a barre più puliti e di alta qualità
Velocità di stampa: fino a 356 mm (14 “) al secondo.
Facile da usare
Display: pannello LCD touch screen da 4,3 “con controllo a 6 pulsanti
Small label peep off: fino a 0,5 pollici di lunghezza
Interfaccia host USB per applicazioni stand-alone
Disponibile con risoluzioni a 203 dpi, 300 dpi e 600 dpi, il firmware rileva automaticamente la 
risoluzione della testina di stampa e cambia di conseguenza
Nastro: fino a 600 metri
Espansione memoria flash microSD fino a 32 GB
Capacità e etichetta del nastro vicino al widget del monitor finale
Firmware TSPL-EZ per facilità plug-and-play
Le opzioni includono: kit peel-off, GPIO, modulo Bluetooth interno, kit modulo wireless 802.11
a / b / g / n con slot-in, taglierina normale e taglierina a ghigliottina per impieghi gravosi
Certificato ENERGY STAR®

Soluzione Noleggio 36 mesi
con assistenza casco inslusa

a  soli 46,00 € +IVA
al mese per 36 mesi
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Stampanti e applicatori

APIX 110

290,00 € +IVA

• Velocità di Stampa: fino a 7 IPS (178 mm/s)
• Interfaccia Standard: USB + Serial + Ethernet 
• Ribbon: diametro anima 0,5” x 110mm x 110m.

APIX P20II BT

320,00 € +IVA

APIX 300

APIX P30II BT

APIX 80

Raining Labels a

Pad.D3 stand 151

Pluriservice SPA a
Pad.14
B19 C20 

• Velocità di Stampa: fino a 7 IPS (178 mm/sec)
• Interfaccia Standard: USB + Seriale RS232
 +  Ethernet +USB Host
• Ribbon: diametro anima 1’’ x 110mm x 300m.

Promozione valida durante i giorni della fiera, riservata agli utenti finali

250,00 € +IVA

280,00 € +IVA

300,00 € +IVA

350,00 € +IVA

150,00 € +IVA
390,00 € +IVA

400,00 € +IVA

194,00 € +IVA

• Velocità di stampa: fino a 220 mm/sec
• Larghezza Max: carta 80mm
• Interfaccia Standard: USB, Ethernet + cassetto

Nuovo
New

Nuovo
New

• Larghezza di Stampa: fino a 58 mm
• Velocità max di Stampa: fino a 80mm/sec
• Metodi di comunicazione: Seriale, USB,
   Bluetooth ™ (opzionale), , Wifi (opzionale).
• Risoluzione di Stampa: 8 punti per mm/203 dpi

• Larghezza di stampa: fino a 72 mm
• Velocità max di stampa: fino a 100 mm/sec
• Metodi di comunicazione: Seriale; USB; 
   Bluetooth ™ (opzionale), Wifi (opzionale).
• Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi

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

6.000,00 € +IVA
8.730,00 € +IVA

EXATTA 4130L


