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Stampante per etichette

Etichette in TNT, cartellini e tanto altro
Apix TEX
La stampante industriale Apix TEX per stampa su materiale in continuo è il risultato di oltre trent’anni di 
esperienza nella progettazione e produzione di stampanti

Metodo di stampa: 2 teste termiche per stampa fronte 
e fronte/retro trasferimento termico e diretto
stampa su materiale in continuo
Risoluzione: 12 dots/mm (300 dpi)
Larghezza supporto di stampa: Max. 60 mm
Area di stampa: fino a 55x500 mm
Velocità di stampa: 200 mm/sec
Display: LCD alfanumerico 16 caratteri x 2 linee,
8 colori
Tastiera: membrana a 10 tasti
Memoria: 8,5 MB flash, 16 Mb RAM
Codici a barre: EAN8, EAN13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN-
14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128, Code 
32, PZN, Code 93, PDF 417, Datamatrix, GS1
Databar, QR Code
Font: 5 matrice fissa e 6 proporzionali, 112 font 
aggiuntivi scaricabili, espansione caratteri 9x9
Rotazioni: caratteri alfanumerici e barcode stampabili 
nelle quattro direzioni ortogonali
Grafica e logotipi: bit image mode
Layout: 26 programmabili in FLASH, 100 campi 
ciascuno

Dimensioni rotoli: diametro esterno: fino a 220 mm, 
dia. int. 40 mm
Numeratori: 4 numeratori/contatori alfanumerici, 16 
digit, testi e barcode
Orologio/datario: orologio datario interno con calcolo 
automatico delle date di stagionatura e scadenza
Nastro termico: fino a 600 m, dia. int. 25,4 mm
Porte di comunicazione: USB, seriale RS232/422/485, 
ETHERNET
Segnali di I/O: 2 canali di interfaccia I/O (1 IN, 1 OUT 
optoisolati)
Dimensioni: 405 mm (A) – 180 mm (L) – 465 mm (P)
Peso: 15 Kg
Alimentazione: 90 - 260 Vac; 50 - 60 Hz
Dati ambientali: temperatura di esercizio: 0°/40° C
umidità: 10% - 95% non condensante
Opzioni
interfaccia WiFi
Cutter and stacker (taglierina e impilatore etichette)
Kite Manager con PANEL TOUCH SCREEN

Flessibilità
Doppia testina per stampa su un solo lato o
su entrambi i lati del materiale

All in One
Stampante All in One
- Sistema di stampa
- Elettronica integrata
- Supporto materiale di stampa

Resistente e affidabile
Disegnata per utilizzo industriale
Struttura in alluminio

Compatta
Può essere utilizzata sia come stampante stand alone 
che integrata in una linea di produzione

Applicazioni
Stampa etichette nel settore Fashion/Tessile,
stampa di biglietti o cartellini fronte retro 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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KITE MANAGER
Kite Manager non è un semplice label editor, ma un programma che consente di trasformare la stampante APIX TEX in 
un sistema stand alone. Grazie al PANEL TOUCH SCREEN e attraverso l’utilizzo di maschere personalizzabili consente 
di gestire DATABASE, inserire manualmente o con l’uso di uno scanner i dati variabili etichetta direttamente sul PANEL 
TOUCH SCREEN installato a bordo stampante.

PANEL TOUCH SCREEN
Maschere utente personalizzabili, un’interfaccia operatore 
per soddisfare ogni esigenza di etichettatura.

DATABASE
Selezione etichetta da database anche da Panel (CSV, 
Access, Excel, MySql, Hsql
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