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AutoId Distributor
Distributore AutoID

Pluriservice S.p.A.
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Autoadhesive and durable 
labels
Etichette autoadesive e 
materiali durevoli

Raining Labels srl 
info@raininglabels.it
www.raininglabels.it

Softwarehouse

Storm Open Solutions srl
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

System integrator

Pluriservice Solutions srl
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it
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Turnover 2020

Corporate assets

70 Employees

6000 End Customers

8000 mq headquarter

GRUPPO PLURISERVICE SOLUZIONI PER L’ETICHETTATURA

ETICHETTATURA AUTOMATICA

PLURISERVICE GROUP LABELLING SOLUTIONS

AUTOMATIC LABELLING

Print & apply system engineering
Ingegnerizzazione sistemi
di etichettatura

Proget Sistem Italia srl 
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com
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pPluriservice S.p.A. nasce nel 1986, leader nel settore Auto 

ID (codice a barre). Produce e commercializza un’ampia 
gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. 
È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni 
dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore Auto 
ID. È proprietaria dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni 
software con Storm Open Solutions, la software house nata 
nel 2001,ed è inoltre depositaria nello sviluppo e rinnovo 
di E2K Suite per i settori hospitality e retail con oltre 6000 
clienti attivi. Pluriservice Solutions è il system integrator che 
nel 2006 ha raggiunto 6 Mln di fatturato con i contratti di 
locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e si occupa 
di realizzare etichette adesive standard e personalizzate, ad 
oggi ha realizzato oltre 5 milioni di m2 di etichette. Proget Si-
stem Italia è dedicata alla progettazione e ingegnerizzazione 
dei sistemi di etichettatura e stampa.

Proget Sistem Italia, azienda del Gruppo Pluriservice, proget-
ta e produce da più di trent’anni soluzioni per l’etichettatura 
automatica seguendo e affiancando il cliente in ogni suo 
passo. 
Praticità, solidità e affidabilità sono tra le caratteristi-
che principali che contraddistinguono queste soluzioni. I 
sistemi di etichettatura automatica si dividono in tre gruppi: 
dispencer etichette, sistemi stampa e applica e applicatori 
etichette.

I dispenser per etichette agevolano l’applicazione manuale 
delle etichette, velocizzando il lavoro nelle linee e negli am-
bienti di produzione, assicurando la distribuzione automatica 
di vari tipi di etichette.

Le macchine stampa e applica sono la soluzione vincente 
per stampare etichette di vario genere e applicarle diret-
tamente sui prodotti in modo rapido e preciso durante il 
passaggio sulla linea di produzione. Il risparmio di tempo e 
la precisione nell’applicazione sono assicurati.

Print-and-apply machines are the winning solution for 
printing various types of labels and applying them directly 
onto products quickly and precisely during the passage on 
the production line. Time saving and precise application are 
guaranteed.

Gli applicatori di etichette svolgono una funzione comple-
mentare alle stampanti per etichette: si tratta infatti di 
sistemi in grado di applicare autonomamente le etichette 
prestampate sui vari prodotti. A livello industriale, gli appli-
catori risultano essenziali in quanto necessari per ottimizza-
re la velocità del processo di etichettatura e automatizzarlo.

Label applicators are complementary to label printers: they 
are systems that can automatically apply pre-printed labels 
on various products. In the industry sector, applicators are 
essential as they are necessary to optimise the speed of the 
labelling process.

Label dispensers facilitate the manual application of labels, 
speeding up work in production lines and environments 
by ensuring the automatic distribution of various types of 
labels.

Proget Sistem Italia, Pluriservice Group’s company, has been 
designing and producing automatic labelling solutions for 
more than thirty years, following and supporting customer’s 
every step.
Practicality, robustness and reliability are among the main 
features that distinguish these solutions. Automatic label-
ling systems are divided into three groups: label dispensers, 
print and apply systems and label applicators.

Il Gruppo Pluriservice, grazie all’esperienza trentennale di 
Proget Sistem Italia, realizza progetti di etichettatura cen-
tralizzata, studiati appositamente per il prodotto specifico e 
per la specifica postazione di lavoro, che danno la possibilità 
di gestire i processi di matricolazione e serializzazione delle 
etichette e di automatizzare i processi di stampa etichette 
direttamente sul posto di produzione.
Il Gruppo Pluriservice si pone quindi come fornitore di eti-
chette e consumabili ma anche come fornitore di soluzioni 
avanzate sia hardware che software per offrire processi 
integrati ai sistemi operativi aziendali.

Pluriservice Group, thanks to the thirty-year’ experience 
of Proget Sistem Italia, carries out centralized labeling 
projects, specifically designed for the specific product and 
for the specific workstation, which give the possibility to 
manage the label matriculation and serialization processes 
and to automate label printing processes directly on the 
production site.
Therefore Pluriservice Group stands as a supplier of labels 
and consumables but also as a supplier of advanced har-
dware and software solutions to offer integrated processes 
to company operating systems.

Pluriservice Spa, founded in 1986, is the Auto ID (barcode) 
leader, producing and marketing a wide range of tech-
nologically advanced  and innovative products. It is the 
exclusive national distributor of some of the world’s most 
recognized Auto ID brands. Pluriservice Spa owns PLUS 
and APIX brands and produces software solutions with 
Storm Open Solution, its Software house founded in 2001. 
In addition, it is a depositary in development and renewal 
of large E2K suites for Hospitality and Retail, with over 
6000 active customers. Pluriservice Solutions is the sytem 
integrator that in 2006 reached 6 Million of net sales with 
active lease contracts. Raining Labels, founded in 2005, 
making standard and customized labels, to date it has 
produced over 5 million square meters of labels.
Proget Sistem Italia is committed to designing and engine-
ering labeling systems. 1. DISPENCER ETICHETTE

3. STAMPA E APPLICA

2. APPLICATORI ETICHETTE

1. LABELS DISPENSER

3. PRINT AND APPLY

2. AUTOMATIC LABEL APPLICATORS



4 5pluriservice.it pluriservice.it

Ap
pl

ica
zio

ni
 re

al
izz

at
e 

- A
pp

lic
at

io
ns

La necessità di Modena Funghi era quella di applicare 
alla vaschetta di funghi due tipi di etichette diverse, 
una estetica superiore e una inferiore contenente dati 
variabili.

Il team di Pluriservice ha così progettato una macchina 
configurata in base alle richieste del cliente. Una 
soluzione a L con punto di inserimento del prodotto 
in cui è posizionato l’applicatore COLLAMAT 4300 per 
l’applicazione dell’etichetta superiore in modo rapido e 
preciso. La gestione dell’avanzamento della vaschetta 
è poi gestita da due rotolatori che portano il prodotto 
nel punto di applicazione dell’etichetta inferiore dove è 
posizionata l’APIX PRO 4L con testa di stampa della TSC.

Una macchina precisa e performante che agevola il 
cliente nei cicli di imballaggio e spedizione.

Modena Funghi needed to apply two different types of 
labels to the mushroom tray, an upper aesthetic and a 
lower one containing variable data.

The Pluriservice team has thus designed a machine 
configured according to the customer’s requests. A  
L-shaped solution with product insertion point in which 
the COLLAMAT 4300 applicator is positioned for the 
application of the upper label quickly and accurately. 
Tray advancement management is then handled by two 
rollers that bring the product to the point of lower label 
application where the APIX PRO 4L with TSC print head is 
positioned.

A precise and performing machine that facilitates the 
customer in the packaging and shipping cycles.

Apix PRO4L:
La scelta di Modena Funghi S.r.l.
Apix Pro4L
Modena Funghi S.r.l.’ choice
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Apix VKC 4930L:
Etichettatura delle confezioni di biscotti
Apix VKC 4930L
Labeling of biscuit packages

Il sistema VKC 4930L è un sistema dedicato 
all’applicazione dell’etichetta a C (sopra, fronte, sotto) 
che chiude la vaschetta a mo’ di sigillo. 
Il prodotto nasce dall’esigenza del cliente di fare in 
modo che l’acquirente finale abbia la certezza che la 
vaschetta non sia mai stata aperta prima dell’acquisto.  
L’opearatore inserisce sul nastro trasportatore la 
vachetta e la macchina Apix 4930L stacca l’etichetta e 
fissa la vaschetta chiudendola a sigillo. 

Il sistema VKC 4930L è la soluzione vincente per biscotti, 
torte, e prodotti di pasticceria e può essere consigliata 
per pasta fresca, pasta secca, frutta secca, in quanto 
l’etichetta garantisce il sigillo della vaschetta. 

La macchina può facilmente essere inserita nel ciclo 
produttivo, ad esempio all’uscita del forno sulla linea del 
confezionamento finale, aumentando
la produttività del lavoro. 

The VKC 4930L system is a dedicated system for applying of 
the C-shaped label (top, front and bottom) that closes the 
tray as a seal.
The product arises from the customer’s need to ensure that 
the final buyer is sure that the tray has never been opened 
before purchase. The operator inserts the tray onto the 
conveyor belt and the Apix 4930L machine detaches the 
label and fixes the tray by sealing it.

The VKC 4930L system is the winning solution for biscuits, 
cakes and pastry products and can be recommended for 
fresh pasta, dried pasta, dried fruit, as the label guarantees 
the sealing of the tray.

The machine can easily be inserted into the production 
cycle, for example at the oven exit on the final packaging 
line, increasing labor productivity.

Esempi di applicazioni realizzate Esempi di applicazioni realizzate
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Apix sistema sottosopra:
Etichettatura delle confezioni di pasta
Apix upside down system:
Labeling of pasta packages

Il sistema SottoSopra Apix è pensato per l’etichettatura 
delle confezioni di pasta, all’uscita della loro 
confezionatrice per applicare l’etichetta sul lato 
superiore e sul lato inferiore durante il passaggio. 

Le etichettatrici Collamat serie 4300 sono la soluzione 
vincente per garantire precisione e affidabilità. La 
macchina si presta per vaschette rigide, termoretratte, 
sacchetti, che contengono pasta, gnocchi, farine, semi, 
etc. Con un unico passaggio la confezione è decorata sia 
sul lato superiore che inferiore, fornendo un’immagine 
completa. 
L’etichetta superiore è un’etichetta pubblicitaria, quella 
inferiore è un’etichetta tecnica con codice a barre, 
ingredienti, lotto, etc.
Questi sistemi possono essere facilmente inseriti sulle 
più svariate linee di confezionamento e di produzione.
Si può aggiungere anche il sistema stampa e applica.

The Apix upside down system is   designed for the labeling of 
pasta packets, at the exit of their packaging machine, the label 
is applied on the upper side and on the lower side during the 
passage.

The Collamat 4300 series labellers are the winning solution to 
guarantee precision and reliability. The machine is suitable for 
rigid, shrink-wrapped trays, bags, which contain pasta, gnocchi, 
flours, seeds, etc. In a single step, the package is decorated on 
both the upper and lower sides, providing a complete image.

The upper label is an advertising label, the lower one is a 
technical label with barcode, ingredients, batch, etc.
These systems can be easily inserted on the most varied 
packaging and production lines.
The print and apply system can also be added.

Apix TNNT300 con Collamat 4320 è una soluzione 
performante per etichettare le confezioni di pizza a 
livello industriale. Ogni pizza, sulla linea di produzione, 
all’uscita del forno di cottura, entra nelle confezioni che 
vengono saldate. 

All’uscita della termosaldatrice, il nastro trasportatore 
porta le confezioni di pizza sotto l’etichettatrice 
modello Collamat 4320 con passaggio carta 160 mm. 
L’etichettatrice applica le etichette in modo preciso e 
nella posizione desiderata alle velocità di produzione, 
garantendo una grande flessibilità e autonomia ma 
soprattutto grande produttività. 

Il lavoro dell’operatore è ridotto al minimo e il prodotto 
è pronto per il canale della grande distribuzione: 
la confezione di pizza è “vestita” con un’etichetta 
accattivante che fornisce al contempo tutte le 
informazioni variabili sul prodotto.

Apix TNNT300 with Collamat 4320 is a performing solution 
for labeling pizza packages on an industrial level. Each pizza, 
on the production line, comes out of the oven and goes into 
the pack which are then sealed.

At the exit of the heat sealer, the conveyor belt carries the 
pizza packages under the labeling machine model Collamat 
4320 with 160 mm paper passage. The labeller applies the 
labels precisely and in the desired position at production 
speeds, ensuring great flexibility and autonomy but above all 
great productivity.

The operator’s work is reduced to a minimum and the 
product is ready for the large-scale distribution channel: 
the pizza package is “dressed” with an attractive label that 
simultaneously provides all the variable product information.

Apix TNNT300 con Collamat 4320:
Per l’etichettatura delle confezioni di pizza
Apix TNNT300 with Collamat 4320:
Labeling of pizza packages
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DISPENSER UNIVERSALE APIX DAISY 120 UNIVERSAL DISPENSER APIX DAISY 120
• Innovativo
• Universale
• Sia per etichette in carta che 
   in acetato trasparente
• Anche per etichette senza gap
• Si regola tramite una manopola 
   che determina la lunghezza voluta
• Mantiene il dato dopo lo spegnimento
• Legge tutti i tipi di carta

• Innovative
• Universal
• For both paper and paper labels
   in transparent acetate
• Also for labels without gap
• Adjusted by a knob
   which determines the desired length
• Keeps the data after switching off
• Reads all types of paper

Sfoglia la tua etichetta,
come il petalo di una margherita!

Il nuovo dispenser universale Daisy è una vera e propria 
rivoluzione nel mondo dei dispenser per etichette. È 
universale e dispensa etichette di tutti i tipi, sia in carta 
che in acetato trasparente, con o senza gap. Facilissimo 
da usare, DAISY si regola con una semplice manopola 
che stabilisce la lunghezza desiderata. Mantiene il dato 
in memoria anche dopo lo spegnimento e  può essere 
regolato nuovamente in qualsiasi momento. DAISY è forte 
e robusto, ma tratta le etichette con estrema gentilezza: 
basta sfogliare e non serve tirare.

Browse your label,
like the petal of a daisy!

The new Daisy universal dispenser is a real revolution 
in the world of label dispensers. it is universal and 
dispenses labels of all types, both in paper and in 
transparent acetate, with or without a gap. Very easy 
to use, DAISY can be adjusted with a simple knob that 
establishes the desired length. It keeps the data in 
memory even after switching off and can be adjusted 
again at any time. DAISY is strong and robust, but treats 
the labels with extreme kindness: just browse and no 
need to pull.

Larghezza max etichetta:
120 mm
Max label width:
120 mm

Diametro esterno max rotolo:
200 mm
Max roll external diameter:
200 mm

Nuovo
New
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Stampa e Applicazione etichette con stampanti Apix
SISTEMA di stampa e applica lineare mod. APIX 4910L
Stampante INSTALLATA sulla piastra mod. APIX 250.
Stampa 104 mm Velocità 10 m/min.

Label printing and application with Apix printers 
Printing and linear application system mod. APIX 4910L 
Printer INSTALLED on the plate mod. APIX 250. 
Print 104 mm Speed   10 m / min.

APIX 4910L

APIX 4910L

Tipo di stampa - Print type Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal – Thermal Transfer

Stampante utilizzata - Printer used Apix 250S

Area di stampa - Printer area Largh./W 104 mm - Lungh. / L 150 mm

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

Velocità di applicazione - Speed   of application fino a /up to 10 m/min.

Lunghezza nastro termico - Thermal ribbon length 300/360/450 m

LINEARE FUNZIONALE ED ECONOMICA 
L’applicazione dell’etichetta avviene in modo pratico e funzionale, ottime prestazioni di stampa e qualità. 

SISTEMA DI STAMPA E APPLICAZIONE ETICHETTE CON STAMPANTE INSERITA MOD. APIX 250S 
Un applicatore di etichette per prodotti in movimento, la stampante Thermal Transfer si è dimostrata un’idea vincente nel settore 
dell’identificazione automatica. APIX 4910L è la risposta pratica, funzionale ed economica che PLURISERVICE propone alle crescenti 
richieste del mercato. 

LINEAR FUNCTIONAL AND ECONOMIC
The label is applied in a practical and functional way, with excellent printing performance and quality.

LABEL PRINTING AND APPLICATION SYSTEM WITH INSERTED PRINTER MOD. APIX 250S
A label applicator for moving products, the Thermal Transfer printer has proven to be a winning idea in the automatic identification 
sector. APIX 4910L is the practical, functional and economical answer that PLURISERVICE offers to the growing demands of the market.
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Stampa l’etichetta, la trattiene e poi l’applica. 
L’etichetta stampata sarà l’etichetta applicata  in tempo 
reale sul prodotto in movimento.

Label printed, label applied: the smart printer 
Apix 4970L is the winning solution for printing and applying labels at high speed on moving products. The system is comprised of : label 
printer, pick up and apply label assembly, multi- belt device, suction unit, control panel, label pick up sensor, start sensor and related 
conveyor belt (optional).

APIX 4970L

APIX 4970L

Tipo di stampa / Print technology type Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal – Thermal Transfer

Stampante utilizzata / Printer brand Apix 250S

Area di stampa / Print area Largh./W 104 mm - Lungh. / L 150 mm

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

Velocità di applicazione / Application speed fino a /up to 30 m/min

Lunghezza nastro termico / Ribbon length 300/360/450 m
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Prints the label, holds it and then applies it. 
The printed label is the one applied 
in real time on moving products.

Etichetta stampata, etichetta applicata: la stampante intelligente.
Apix 4970L è la soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodotti in movimento. Si 
compone della stampante di etichette, del gruppo di prelievo e posa etichetta, dispositivo multicinghie, gruppo aspirazione, quadro comandi, 
fotocellula di prelievo etichetta, fotocellula di start e, a richiesta, relativo trasportatore a nastro.

APIX 4930L

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 
APIX.
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.

Using a APIX printer, this is the winning solution to print labels with alphanumeric characters, barcode, progressive or regressive 
numbering, logos, lines, graphics or drawings, and then to apply them directly on assembly line moving products.
Print and Apply Label System with integrated printer. Available in SX version. Anodized aluminum bearing structured. 350 mm Label holder, 8 or 12 
dots print head resolution. Outer rewinding ribbon holder. Powered liner rewinder. Fixed adapter with cutting blade and reel roller. Front cover for roll 
loading. Standard RS232 - parallel interface. 10/100 LAN board.

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

Fast sequence linear.
Very quick and accurate printed label application, directly on the 
product while it moves on production line.

Tipo di stampa / Print type Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal – Thermal Transfer

Stampante utilizzata / Printer brand Apix 240T

Area di stampa / Print area largh. 104 mm - lungh. 150 mm / 104 mm W, 150 mm L

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

Velocità di applicazione / Application Speed 30 m/min.

Lunghezza nastro termico / Ribbon length 300 - 360 - 450 m

St
am

pa
 e

 a
pp

lic
a 

lin
ea

re
 - 

Lin
ea

r p
rin

t a
nd

 a
pp

ly
  

APIX 4930L
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  APIX PRO4L - APIX PRO6L

APIX PRO4L - APIX PRO6L

Stampa ed applica.
La soluzione vincente per stampare e 
applicare etichette a velocità elevata, 
applicandole sui prodoti in movimento.

Print and Apply.
The winning solution to print and apply labels 
at high speed on moving products.

Professional labeler, ideal for printing and applying self-adhesive labels. Available in right or left version.
A State of the art product of its kind, it is designed to print and apply labels on moving products quickly. Its main feature is the 
print engine, integrated in the applicator. Other features of this rugged and powerful labeler include solid structure, adapter, 
pulling assembly, label latch tool. The programmable digital panel facilitates data and printer set up parameter settings.
10/100 Ethernet, RS232 and 2.0 USB parallel port.       

Etichettatrice ideale e professionale per la stampa e l’applicazione di etichette autoadesive, disponibile nella versione 
destra o sinistra. Un prodotto tecnologicamente all’avanguardia nel suo genere, concepito per stampare e applicare 
velocemente etichette su prodotti in movimento. La caratteristica principale consiste nell’utilizzo del gruppo di stampa integrato 
nell’applicatore. La solida struttura, l’adattatore, il gruppo traino, il dispositivo di richiamo etichetta, sono le caratteristiche 
principali per una solida e potente etichettatrice. La consolle programmabile digitale, agevola l’operazione di impostazione dei 
dati e dei paramentri di set-up della stampante. Interfaccia Ethernet 10/100 Seriale RS-232 - USB 2.0 porta parallela.

APIX PRO4L APIX PRO6L

Tipo di stampa  / Print type              Thermal Transfer - Termico diretto Thermal Transfer - Termico diretto

Stampante utilizzata / Printer brand        Zebra - Sato - TSC Zebra - Sato - TSC

Area di stampa / Print area             largh. 106 mm - lungh. 150 mm /  106 mm W, 150 mm L                                             largh. 162,6 mm - lungh. 150 mm / 162.6 mm W ,150 mm L                                                                              

Risoluzione stampa / Print resolution    12 dots/mm (300 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)

Velocità di applicazione / Application speed 30 m/min. 30 m/min.

Lunghezza nastro termico / Ribbon length      600 m 600 m

Passaggio carta / Paper passage    max. 118 mm max. 170 mm

Dimensione rotolo etichette / Paper roll size     ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm
42/76 mm I.D. , 350 mm O.D

ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm
42/76 mm I.D. , 350 mm O.D

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE CONFIGURATIONS

SATO TSC PEXZEBRA ZE SATO TSC PEXZEBRA ZE

APIX PRO4P - APIX PRO6P

APIX PRO4P - APIX PRO6P

Professional labeler for real time label print and apply.
A solid, rugged and performing product, designed by Proget Sistem Italia to print and apply labels with a vertical or side pneumatic applicator 
on stationary products, or with a front tilting applicator on moving products. Its main feature is the Datamax A Series print engine, integrated 
in the applicator. Its design, accurate finishing, structure and high quality materials and of the which pneumatics, are the strength of PRO4P 
and PRO6P. This machine shows its peak performance in carton and end of line packaging. The PRO6P can print and apply up to 150 x 210 
mm max. label size ( A5 ) for pallet labeling. Integrated PLC connection, 10/100 Ethernet interface, serial RS232 – 2.0 USB parallel port.

Etichettatrice professionale per la stampa e l’applicazione di etichette in tempo reale.
Un prodotto solido robusto e performante, concepito da Proget Sistem Italia per stampare e applicare etichette su prodotti fermi con 
applicatore pneumatico verticale o laterale, ed in movimento con applicatore basculante frontale. La caratteristica principale di questa 
macchina consiste nell’utilizzo del gruppo di stampa integrato nell’applicatore. Il design, le accurate finiture, la struttura e i materiali di 
qualità, di cui la pneumatica, sono la forza di PRO4P e di PRO6P. La massima prestazione di questa macchina si esprime nei processi di 
conferzionamento cartoni e a fine linea imballi. Nella versione PRO6P si possono stampare e applicare etichette fino a un formato massimo 
di 150x210 mm (A5) per etichettatura bancali e pallet. Collegamento PLC integrato, interfaccia Ethernet 10/100 Seriale RS-232 - USB 2.0 
porta parallela.

APIX PRO4P APIX PRO6P

Tipo di stampa / Print type           Thermal Transfer - Termico diretto
 Direct Thermal - Thermal Transfer                         

Thermal Transfer - Termico diretto
Direct Thermal - Thermal Transfer     

Stampante utilizzata / Printer brand     Zebra - Sato - TSC Zebra - Sato - TSC

Piastra tampone / Buffer plate       largh. 110 mm - lungh. 110 mm / 110 mm W, 110 mm L                                             largh. 160 mm - lungh. 210 mm / 160 mm W, 210 mm  L                                                                                                                                     

Risoluzione stampa / Print resolution  12 dots/mm (300 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)

Lunghezza nastro termico / Ribbon length     600 m 600 m

Dimensione rotolo etichette / Paper roll size    ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm
42/76 mm I.D.  , 350 mm O.D.                                

ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm
42/76 mm I.D.  , 350 mm O.D.  

PIASTRA TAMPONE
 BUFFER PLATE

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE CONFIGURATIONS

Etichetta stampata, etichetta applicata.
Stampa e applica etichette su scatole, cartoni e fardelli.
Applicazione superiore, laterale e frontale dell’etichetta sull’imballo.

Label printed, label applied.
Label print and apply on boxes, cartons and bundles.
Top, side and front application of label on package.
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ETICHETTATURA FINE LINEA PALLET: APIX G6.2A

PALLET LINE END LABELING: APIX G6.2A

BUFFER PLATE

Sistema affidabile e robusto.
Applicazione su due lati contigui del pallet.
Rotazione automatica della piastra porta-etichetta.

Rugged and reliable system.
Application on two contiguous sides of the pallet.
Automatic rotation of the label holder plate.

PIASTRA TAMPONE

PLC TOUCH SCREEN

Label pneumatic applicator for A5 size labels on two adjacent sides of the pallet.
UCC/EAN-128 and SSCC barcode printing with real time label application, to identify and trace products and packaging. 
Available on one or two adjacent sides of the pallet, with buffer plate rotation, it guarantees high reliability and print quality, 
with on-board laser scanner labeling verification. Stationary and moving pallet labeling. Intelligent and custom logic thanks to 
its high configuration flexibility, capable of responding to dialogue functions ( Control PLC ) required by the various pallet end-
of-line process stations.

Applicatore pneumatico per etichette formato A5 su due lati contigui del pallet. 
Soluzione per la stampa di codici a barre UCC/EAN-128 e SSCC, con applicazione etichetta in tempo reale, per l’identifi cazione 
e la rintracciabilità dei prodotti e degli imballaggi. Disponibile sia su uno che su due lati consecutivi del pallet, con rotazione 
della piastra tampone, garantisce elevata affidabilità, qualità di stampa, con verifi ca di avvenuta etichettatura con scanner 
laser a bordo macchina. Applicazione su pallet sia da fermo che in movimento.
Logica intelligente e personalizzabile, grazie alla alta versatilità in confi gurazione, in grado di rispondere a funzioni di dialogo
(PLC di gestione) richieste dalle diverse stazioni del processo del fine linea bancali.
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Applicazione di un’etichetta formato A5 sul lato del pallet.
Verificatore di codice a barre SSCC-UCC/EAN128 per 
identificazione, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e degli 
imballi.

Pneumatic applicator with one axis.
Application of an A5 format label on the side of the pallet.
SSCC-UCC / EAN128 barcode verifier for identification, 
traceability and traceability of products and packaging.

PIASTRA TAMPONE
BUFFER PLATE

Industrial labeler (Print and Apply) with enclosure.
The end of line is the crucial point of every production process: 
all data must be printed on label and transferred on the 
shipping pallet for warehouse sorting and management. Very 
versatile, robust construction, safety compliant.  PLT 150 - A5 
label format can be equipped with all TTR  engines normally 
used by customers.

APIX PLT.150

APIX PLT.150

Stampa e applica industriale e cabinata.
Il fine linea è punto focale e cruciale del processo produttivo: 
ogni dato deve essere stampato sull’etichetta e trasferito 
sul pallet in spedizione per la gestione e lo smistamento 
al magazzino merci. Di grande versatilità, estremamente 
robusta nella struttura, rispondente a tutte le normative 
sulla sicurezza. PLT 150 - formato etichetta A5 può 
essere equipaggiato con gruppi stampa thermal transfert 
abitualmente utilizzati dalla clientela.

ZEBRA ZE SATO
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ETICHETTATURA FINE LINEA PALLET: APIX G6.1A

PALLET LINE END LABELING: APIX G6.1A
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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.

Changes in the labeling, prestige and quality and reliability.
A self-adhesive label applicator for series A.411. Solid, sturdy, practical, versatile, suitable for all industrial applications. Accuracy and 
reliability, enhance the performance of labeling. A.411 in two versions by 120 mm and 180 mm of passage labels,  with a speed of 
20 or 30 meters per minute in a linear distribution.

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

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

APIX A.411

APIX A.411

Et
ich

et
ta

tri
ci 

au
to

ad
es

ive
 - 

La
be

lle
rs

 

Sistema Top roll 102.1500T
Applicazione su tappo di bollini tondi
ed etichetta laterale avvolgente con Apix A.411.3.

Pratico e veloce
Colonna regolabile in altezza, trasportatore a 
nastro da 300 mm, lunghezza 1500 mm. Soluzione 
pratica ed affidabile con Apix A.411.2.

Applicazione superiore Apix A.411.3
Etichettatura di vaschette alimentari per pasta 
secca, pasta fresca, frutta, verdura, biscotti,
prodotti alimentari.

102.1500T Top roll system
Application of round stickers cap and wraparound 
side label with Apix A.411.3.

Practical and fast
Height adjustable column, 300 mm belt conveyor, 
1500 mm length. Practical and reliable solution
with Apix A.411.2.

Superior application Apix A.411.3
Labeling of food trays for dry pasta, fresh pasta, 
fruit, vegetables, biscuits, food products.

ETICHETTATURA FLACONI

ETICHETTE SU COFANETTI

SISTEMA TOP VASCHETTE

LABELING FLACONS

LABELS ON COFANETS

TOP TRAY SYSTEM
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COLLAMAT 2600

COLLAMAT 2600

Semplicità e praticità.
La semplicità e la praticità oltre 
alla compattezza sono le doti 
principali del modello 2600.

Simplicity and Convenience.
Simplicity and convenienceand 
compactness are the main features 
of Model 2600.

Easy to install and quickly adaptable to any type of support, the 2600 labeler is the ideal solution for any requirement.
A cutting-edge, unbreakable product which uses the finest Swiss technology, ensuring a fast and accurate label 
applications. Collamat left/right version pressure sensitive label tamp - Max label width, 95 mm. Thermoplastic structured  
machine, powered pulling assembly with counter-roll .Stepper motor. Liner rewinder. Electronic board with microprocessor. 250 
mm disc roll holder. Roll tension control device. Head support square bar. Fixed adapter with label sensor.

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 2600 è la soluzione 
ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all’avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, 
garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette. Testata d’applicazione etichette autoadesive Collamat versione 
sinistra/destra - larghezza max. etichetta 95 mm. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino 
motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo 
per bobina etichette con dischi ø 250 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso 
con fotocellula di lettura etichette.

La macchina APIX PRO3 CL trasforma un applicatore Collamat in un sistema 
stampa e applica professionale e performante per la stampa e l’applicazione 
di etichette autoadesive. L’etichettatrice automatica APIX PRO3 CL supporta 
quantità illimitate di etichette e un’alta velocità di applicazione e stampa su 
prodotti in movimento. 

Il gruppo di stampa integrato TSC PEX Serie 1100 garantisce ottime prestazioni 
di stampa dei dati variabili. Inoltre la macchina è dotata di una logica intelligente 
che rende la sua configurazione versatile per tutte le esigenze. 

Collamat 2610

Dimensione etichetta max. / Max. label size                                                             largh. 95 mm - lungh. 500 mm / 95 mm  W - 500 mm L

Dimensioni rotolo interno / I.D.                                                                               diametro interno 42 mm / 42   mm

Dimensioni rotolo esterno / O.D.                                                                             diametro esterno 250 mm / 250 mm

Velocità di distribuzione / Distribution speed                                                        min. 3 m/min. - max 15 m/min. / 3 to 15 m/min.
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distributore per l’Italia

COLLAMAT 4300

COLLAMAT 4300

Semplicità e praticità.
La semplicità e la praticità oltre alla forte 
potenza di traino, sono le doti principali
del modello 4300.

Simplicity and convenience.
Simplicity, convenience and strong 
pulling power are the main features of 
model 4300.

Easy to install and quickly adaptable to any type of support, the 4300 labeler is the ideal solution for any requirement. A cutting-
edge, unbreakable product which uses the finest Swiss technology, ensuring a fast and accurate label application.

Collamat left/right pressure-sensitive label tamp assembly. Thermoplastic structured machine .Powered pulling assembly with counter- 
roll .Stepper motor. Liner rewinder. Electronic board with microprocessor. 350 mm disc roll holder. Roll tension control device. Head 
support square bar .Fixed adapter with label sensor.

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 4300 è la soluzione 
ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all’avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, 
garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette. Testata d’applicazione etichette autoadesive Collamat versione 
sinistra/destra. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore 
passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 
mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso con fotocellula di lettura etichette.

Collamat 4310 Collamat 4320
Dimensione etichetta max. / Max. label size                               largh. 95 mm - lungh. 500 mm / 95 mm W - 500 mm L              largh. 160 mm - lungh. 500 mm / 160 mm W - 500 mm

Dimensioni rotolo interno / I.D.                                                 diametro interno 42 mm / 42   mm                                    diametro interno 42 mm / 42   mm

Dimensioni rotolo esterno / O.D.                                               diametro esterno 350 mm / 350 mm                                     diametro esterno 350 mm / 350 mm

Velocità di distribuzione / Distribution speed                          min. 3 m/min. - max 25 m/min. / 3 to 25 m/min.                           min. 3 m/min. - max 25 m/min. / 3 to 25 m/min.
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distributore per l’Italia

APIX PRO3 CL

The APIX PRO3 CL machine transforms a Collamat applicator into a professional 
and performing print and apply system for printing and applying self-adhesive 
labels. The APIX PRO3 CL automatic labeling machine supports unlimited 
quantities of labels and a high speed of application and printing on moving 
products. 

The integrated TSC PEX 1100 Series printing unit ensures excellent variable data 
printing performance. Furthermore, the machine is equipped with an intelligent 
logic that makes its configuration versatile for all needs
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Rapida e accurata.
Etichettatrice versatile, 
precisa ed affidabile.

Quick and accurate.
Versatile, accurate and
reliable labeler.

Collamat 7310 Collamat 7320
Dimensione etichetta max. / Max. label size                             largh. 95 mm - lungh. 500 mm / 95 mm W - 500 mm L                 largh. 160 mm - lungh. 500 mm / 160 mm W - 500 mm L

Dimensioni rotolo interno / I.D.                                               diametro interno 42 mm / 42   mm                                       diametro interno 42 mm / 42   mm

Dimensioni rotolo esterno / O.D.                                             diametro esterno 350 mm / 350 mm                                       diametro esterno 350 mm / 350 mm

Velocità di distribuzione / Distribution min. 3 m/min. - max 50 m/min. / 3 to 50 m/min.                             min. 3 m/min. - max 40 m/min. / 3 to 40 m./min.
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 COLLAMAT 7300

COLLAMAT 7300

Dotata di motore passo-passo e microprocessori che consentono una velocità di distribuzione da 3 a 50 mt/min, la 
7300 assicura un’applicazione rapida ed accurata per ogni tipo di prodotto. È modificabile in tutte le sue parti, dotata di 
accessori facilmente intercambiabili e di un controllo di comandi semplice e pratico. 
Testata d’applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra/destra. La macchina è composta da struttura in 
materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda 
elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. 
Barra quadra per sostegno testata. Adattatore basculante a molla contraria con fotocellula di lettura etichette.

Equipped with a stepper motor and microprocessors, allowing a 3 to 50m/min. distribution speed, the Model 7300 
guarantees a quick and accurate label application on any type of product. It is changeable in all its parts with easily 
interchangeable accessories, and equipped with a simple control panel.
Collamat left/right pressure sensitive label tamp assembly. Thermoplastic structured machine. Powered pulling assembly with 
counter-roll.Stepper motor. Liner rewinder. Electronic board with microprocessor. 350 mm disc roll holder. Roll tension control 
device. Head support square bar. Tilting adapter with return spring and label sensor.

distributore per l’Italia

Collamat, la Nuova Generazione dell’etichettatura moderna: dal 1980 a oggi la continua ricerca e il costante lavoro, hanno 
portato alla nascita di una nuova testa d’etichettaura caratterizzata da un controllo avanzato computerizzato che l’hanno 
resa la più flessibile sul mercato: nuova concezione futura nell’etichettatura industriale.

Collamat, the new generation of modern labeling. From 1980 to today, continuous work and research lead to a new labeling 
tamp assembly with advanced computerized control, making it the most versatile of today’s market: a new industrial labeling 
concept.

La nuova concezione, il nuovo design,
la grande solidità e flessibilità. 
Testata d’applicazione Collamat versione sinistra/destra. 
Configurazioni in 3 modelli con passaggio etichetta da 
100, 180 e 250 mm. Gruppo traino motorizzato con 
controrullo e dispositivo speciale di apertura. Portarotolo 
per grandi formati di bobine, fino a 410 mm di diametro. 
NonStop control, la possibilità di affiancare 2 etichettatrici 
con scambio automatico in sequenza. Elevata precisione.

New concept, new design, great solidity, great 
flexibility. 
Collamat left/right application tamp assembly. 3 model 
configurations (100, 250 and 300 mm label passage). 
Motorized pulling assembly with counter- roll and special 
opening device. Large format roller holder, up to 410mm 
in diameter. Nonstop control, possibility of placing two 
labelers side-by-side with automatic sequence exchange. 
High precision.

S.50 S.100
Dimensione etichetta / Label size                                  largh. 100/180 mm / size 100/180 mm W                  largh. 100/180/250 mm / 100/180/250 mm W

Dimensione rotolo / Roll size                              diametro interno 42 mm - esterno 350 mm 
42 mm I.D., 350 mm O.D.

diametro interno 42 mm - esterno 350 mm 
42 mm I.D., 350 mm O.D.

Velocità di distribuzione / Distribution speed                     X50 Y40 m/min. / X 50   Y 40 m/min.                   X100 Y80 Z50 m/min. / X 100 Y 80 Z 50 m/min.

Dispositivi opzionali / Optional devices                  a molla, air vacuum, cross web adapter, portarotolo motorizzato da 410 mm, protezione IP 54, controlli e allarmi. RS232.
spring, air vacuum, cross web adapter, 410 mm IP 54 compliant powered roller plate, alarms and controls, RS232.
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 COLLAMAT S50 - S100

COLLAMAT S50 - S100

distributore per l’Italia

MASSIMA QUALITÀ ED
ELEVATE PRESTAZIONI
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SISTEMA MULTILAB.2.SA

MULTILAB.2.SA SYSTEM

SISTEMA FLACONI E FIALE

VIAL & AMPOULE SYSTEM

Etichettatura superiore ed inferiore.
La soluzione vincente da inserire all’uscita
delle termoformatrice di vaschette.
Applicazione superiore  e inferiore di etichette
su prodotto in movimento.

Top & Bottom labeling.
A winning solution to be placed
at the exit of the tray thermoformer.
Top & Bottom labeling on moving products.

Etichettatura superiore ed inferiore.
L’applicazione superiore ed inferiore 
dell’etichetta avviene in modo veloce e 
preciso, direttamente sulla vaschetta, durante 
il passaggio sulla linea di produzione.

Top & Bottom labeling.
Fast and accurate top & bottom labeling, 
directly on tray passage on production 
line.

Fiale, fialette e flaconcini.
Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Prevedono un’etichettatura parziale, avvolgente o 
semi avvolgente, con la centratura a lettura di tacca.

Vials, ampoules and tubes.
Pharmaceuticals and 
parapharmaceutical products.
Total or partial wraparound labeling,
with notch read centering.
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s   SISTEMA TNNT300.DP4300

TNNT300.DP4300 SYSTEM

SISTEMA MULTILAB.3ET

MULTILAB.3ET SYSTEM

Etichettatura superiore ed inferiore,
con etichetta aggiuntiva.
La soluzione completa per tutte le applicazione
su vaschette di pasta fresca dove necessita porre 
una, due o tre etichette in contemporanea.

Top & Bottom labeling, with
additional label.
The complete solution for all applications
on fresh pasta trays, to apply one,
two or three labels simultaneously.

Si
st

em
i d

i e
tic

he
tta

tu
ra

 - 
La

be
lli

ng
 sy

st
em

s   

SISTEMA ETI.LS.7300

ETI.LS.7300 SYSTEM

SISTEMA ETICOSMETIC

ETICOSMETIC SYSTEM

Barattoli per alimenti.
Prodotti a base rotonda con coperchio a 
scatto. Prevedono un’etichetta laterale 
che avvolge la confezione lungo tutta la 
circonferenza e un’etichetta superiore sul 
tappo.

Canned Goods.
Round-base products with snap-on lid.
A side label wraps the can along the entire 
girth and another label is placed on the upper 
cap.

Barattoli e vasetti per cosmetica.
Prodotti a base rotonda con coperchio ad 
avvitamento. Prevedono un’etichetta laterale che 
avvolge la confezione lungo tutta la circonferenza 
e un’etichetta superiore che ricopre il coperchio.

Cans and Jars for Cosmetics.
Round based products with screw-on lid.
A side label wraps the package along the entire 
girth and another label covers the lid.
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PSG-TNNT.300.DPT

PSG.TNNT.400.NT

PSG-TNNT. 170

PSG-TRANS.170.1500

These automatic machines, designed and manufactured by Proget Sistem Italia, are conceived for specific customer requirements.
Our long-time experience in pressure-sensitive labeling, our constant research in making the required solution simple, reliable 
and durable are our daily commitment  to create your production machine.

Le macchine automatiche progettate e realizzate da Proget Sistem Italia, nascono dallo studio delle specifiche esigenze del 
cliente.
L’esperienza consolidata da anni di lavoro nel settore dell’etichettatura autoadesiva, la costante ricerca tecnologica per rendere 
il prodotto richiesto semplice, affidabile e durevole nel tempo, sono la garanzia di un quotidiano impegno per creare la vostra 
macchina di produzione.

Moduli di trasporto per forme regolari.
Trasportatori a nastro, a cinghie parallele.
Trasporto sequenziale per etichettatura superiore e 
inferiore.

Transport modules for regular shapes.
Belt conveyors with parallel straps.
Sequential transport for upper and lower labeling.

TRANSPORT MODULE LINE

LINEA MODULI DI TRASPORTO
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Soluzioni e sistemi di etichettatura.
Prodotti tondi e cilindrici.

Labeling Systems and Solutions.
Round and Cylindrical products.

Le macchine automatiche progettate e realizzate da Proget Sistem Italia, nascono dallo studio delle specifiche esigenze del cliente.
L’esperienza consolidata da anni di lavoro nel settore dell’etichettatura autoadesiva, la costante ricerca tecnologica per rendere il 
prodotto richiesto semplice, affidabile e durevole nel tempo, sono la garanzia di un quotidiano impegno per creare la vostra macchina 
di produzione.

These automatic machines, designed and manufactured by Proget Sistem Italia, are conceived for specific customer requirements.
Our long-time experience in pressure-sensitive labeling, our constant research in making the required solution simple, reliable and 
durable are our daily commitment to create your production machine.

TOP ROLL 102T

TOP ROLL GFG TOP ROLL 102B

LINEA TOP ROLL

TOP ROLL LINE

TOP ROLL 3RC
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TUBI PER COLONNA - STAND TUBES TUBI PER COLONNA - STAND TUBES

Codice: SG.CL.001
Code: SG.CL.001         

tubo in acciaio nichelato lucido
polished nickeled steel tube   

Codice: SG.CL.002
Code: SG.CL.002      

tubo in acciaio nichelato lucido
polished nickeled steel tube         

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam. 55 mm          

regolazione a volantino
handwheel adjustment          

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam. 55 mm          

regolazione a volantino
handwheel adjustment            

Lunghezza: 350 mm
Length 350 mm              

con scala millimetrata
with a millimeter scale            

Lunghezza: 500 mm
Length 500 mm              

con scala millimetrata
with a millimeter scale 

Le colonne di sostegno sono consigliate
per etichettatrici e gruppi stampa e applica.

Support stands are recommended for labelers
and for print and apply solutions.

COLONNA COMPLETA - COMPLETE STAND                                                          COLONNA COMPLETA - COMPLETE STAND                                                 

Codice: CLS 3060/ST
Code: CLS 3060/ST        

colonna a 2 assi
2-axis stand

Codice: CLFQ 3060/ST
Code: CLFQ 3060/ST

collana a 2 assi
2-axis stand

L. verticale: 700 mm
Height: 700 mm              

regolazione a volantino
handwheel adjustment            

L. verticale: 1200 mm
Height: 1200 mm            

regolazione a volantino
handwheel adjustment                   

L. trasversale: 500 mm
Width:  500 mm               

supporto per stampante
printer support                        

L. trasversale: 500 mm
Width:  500

quattrotraverse in tubolare verniciato colore 
grigio / four-quarters gray tubular                  

flangia di fissaggio al basamento
fixing flange to base                                                        

piedini di regolazione
adjustable feet

TUBI PER COLONNA - STAND TUBES                                                                 TUBI PER COLONNA - STAND TUBES                                                                 

Codice: SG.CL.003
Code: SG.CL.003

tubo in acciaio nichelato lucido
polished nickeled steel tube   

Codice: SG.CL.004
Code: SG.CL.004   

tubo in acciaio nichelato lucido
polished nickeled steel tube

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam. 55 mm          

regolazione a volantino
handwheel adjustment         

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam. 55 mm

regolazione a volantino
handwheel adjustment            

Lunghezza: 700 mm
Length 700 mm              

con scala millimetrata
with a millimeter scale           

Lunghezza: 1200 mm
Length 1200 mm              

con scala millimetrata
with a millimeter scale
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MORSETTO A CROCE
CROSS CLAMP              

MORSETTO A CROCE
CROSS CLAMP               

MORSETTO A FALANGIA
FLANGE CLAMP               

MORSETTO A FALANGIA
FLANGE CLAMP              

Codice: OP.CL.41
Code OP.CL.41               

Codice: 330.00.01
Code 330.00.01                

Codice: OP.CL.52
Code OP.CL.52                 

Codice: 300.00.02
Code: 300.00.02

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam. 55 mm         

Diam. tubo: 30 mm
Tube diam. 30 mm             

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam.: 55 mm            

Diam. tubo: 30 mm
Tube diam. 30 mm

Lunghezza: standard
Length:   standard                                                      

Base quadra: 120 mm
Square base: 120 mm 

Base rettangolare: 55 x 78 mm
Rectangular base:  55 x78 mm

MORSETTO A CROCE CON RIDUZIONE
CROSS CLAMP WITH REDUCTION               

MORSETTO TONDO/QUADRO
ROUND/SQUARE CLAMP

SNODO 
JOINT                         

VOLANTINO
HANDWHEEL

Codice: OP.CL.43
Code: OP.CL.43                     

Codice: OP.CL.48/CL.49
Code: OP.CL48/CL49         

Codice: SG.CL.052
Code: SG.CL.052             

Codice: 475.05.02
Code: 475.05.02

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam.: 55 mm                 

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam.: 55 mm            

Diam. tubo: 55 mm
Tube diam.: 55 mm          

Diametro: 125 mm
Tube diam.: 125 mm

Lunghezza: 30 mm
Length: 30 mm                      

Quadro: 30 mm
Square: 30 mm                  

Quadro: 30 mm
Square: 30 mm

TREPPIEDI 
TRIPODS

QUADRIPIEDE
QUADRIPODS                 

BASAMENTO PER SUPPORTO NASTRO TRASPORTATORE TIPO 
BASE FOR CONVEYOR BELT SUPPORT TYPE

Codice: SG.CL.013
Code: SG.CL.013                 

Codice: SP.PE.017
Code: SP.PE.017               

Codice: SG.CL.001
Code: SG.CL.001                  

per tubo diam.: 55 mm
For tube diam.: 55 mm         

per tubo diam.: 55 mm
For tube diam.: 55 mm        

per tubo diam.: 55 mm (per 3 tubi)
For tube diam.: 55 mm (for 3 tubes)            

Dimensione: 1000x650 H620 mm
Size: 1000x650  H 620mm  

Dimensione: 1000x580 H620 mm
Size: 1000x580 

Dimensione: 830x650 H620 mm
Size: 830x650  H 620mm

Version with wheels. .
Optional version with feet

Versione con ruote.
Possibile versione con piedini.



28 29pluriservice.it pluriservice.it

Print width: up to 104 mm (4.09 “)
Printing speed: 356 mm (14 “) per second
Ribbon: up to 600 m, max. OD 90 mm, 1 “core (ink coated outside or inside)
Memory: 512 MB Flash memory, 256 MB SDRAM, microSD
Flash memory card reader 
for Flash memory expansion, up to 32 GB.
Interface: RS-232, USB 2.0, Internal Ethernet, 10/100 Mbps, USB host * 2, for 
scanner or PC keyboard, GPIO + Centronics (factory option),
Bluetooth (factory option),
Slot-in 802.11 a / b / g / n wireless (dealer option)
Print resolution: 8 dots / mm (203 DPI)

Larghezza di stampa: fino a 104 mm (4.09“)
Velocità di stampa: 356 mm (14”) al secondo
Ribbon: fino a 600 m, max. OD 90 mm, 1” core (ink coated outside or inside)
Memoria: 512 MB Flash memory, 256 MB SDRAM, microSD 
Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB.
Interfaccia: RS-232, USB 2.0, Internal Ethernet, 10/100 Mbps, USB host * 2, 
for scanner or PC keyboard, GPIO + Centronics (factory option), 
Bluetooth (factory option), 
Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (dealer option)
Risoluzione di stampa: 8 dots/mm (203 DPI)

APIX 250S

APIX 250S

APIX 240T

APIX 600

APIX 240T

APIX 600

• Peso:9,2 kg (20,28 lbs)
• Dimensioni:
   248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D)
• Regolazione flessibile della pressione
   TPH e linea di calore regolabile
• Modulo gancio TPH rinforzato
• Facilità d’uso con display touch screen a
   colori da 3.5 “e indicatori intuitivi
• USB standard, USB host, seriale e Ethernet 
interna
• Modulo slot-in wireless 802.11 a/b/g/n
  opzionale o interfaccia Bluetooth 4.2
  interna
• Rapida installazione e facile
  aggiornamento

• Weight: 9.2 kg (20.28 lbs)
• Dimensions:
   248mm (W) x 274mm (H) x 436mm (D)
• Flexible TPH and pressure adjustment
  adjustable heat line
• Reinforced TPH hook module
• Ease of use with touch screen display
   3.5“  and intuitive indicators
• Standard USB, USB host, serial
   and internal Ethernet
• 802.11 a / b / g / n wireless slot-in
   module optional or internal Bluetooth
   4.2 interface
• Quick installation and easy updating

Larghezza di stampa: fino a 168 mm
Velocità massima di stampa: fino a 305 
mm/sec
Memoria: 256 Mb SDRAM, 512 Mb flash
Metodi di comunicazione: Rs232; Usb 2.0;
Ethernet interna 10/100; Parallela centronics;
Gpio (factory option); Bluetooth (opzionale)
External 802.11 B/g/n wireless (opzionale)
Risoluzione di stampa: 8 Punti per 
mm/203 dpi
Taglierina automatica (opzionale)
Tastiera esterna programmabile (opzionale)
Peel-off (opzionale)

Print width: up to 6.6 (168 Mm)
Maximum print speed: up to 12 /sec ( 305 
mm/sec)
Memory: 256 Mb SDRAM; 512 Mb flash
Interfaces: Rs232; Usb 2.0; Internal 
ethernet 10/100
Centronics parallel; Gpid (factoty option)
Bluetooth (optional)
External 802.11 B/g/n wireless (optional)
Print resolution: 203 Dpi ( 8 dots/mm)
Cutter (optional)
Programmable external keypad (optional)
Peeler (optional)
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Memory: 64MB SDRAM, 128 FlashROM
Print width: 4.25”, 108mm
Label roll size Max 5”,127 mm
Inner core from 25 to 41mm
Gap sensor and black mark
Ribbon 300m, 1” core
Resolution 203 dpi
Multi-interfaces: USB,Seriale RS232, 
Ethernet,USB Host
Supported languages ZPL and EPL
Accessorie: utter, peeler, WLAN: 802.11b/g/n 
(USB dongle)
External roll holder
Markets: Retail, Manufacturing,
Post,Healthcare

Velocita di stampa: fino a 7 ips 
(178mm/sec)
Memoria: 64MB SDRAM, 128MB FlashROM 
Larghezza di stampa: 4.25”,108mm.
Rotolo etichette diametro Max 5”, 127mm. - 
Anima da 25 e 41mm.
Sensore GAP e BlackMark.
Ribbon: 300m, anima da1”.
Risoluzione: 203 dpi.
Interfaccia Standard: USB,Seriale RS232, 
Ethernet,USB Host.
Linguaggi supportati: ZPL e EPL.
Accessories: cutter, peeler, WLAN: 
802.11b/g/n (USB dongle),
porta rotolo esterno
Settori applicativi Retail, Manufacturing, 
Posta, Healthcare

APIX 300APIX 300
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RIAVVOLGITORE e SVOLGITORE MOTORIZZATO 
anteriore e posteriore con controllo d'ansa e piastra di 
supporto per stampante. Larghezza etichetta max 140mm 
Diam.max. bobina 300 mm

RIAVVOLGITORE E SVOLGITORE MOTORIZZATO 
anteriore e posteriore con controllo d'ansa e piastra di 
supporto per stampante. Larghezza etichetta max 230mm 
Diam.max. bobina 300 mm

RIAVVOLGITORE ANTERIORE INDIPENDENTE UNIVERSALE. 
Larghezza etichetta max 140mm Diam. max. bobina 300 mm

UNIVERSAL INDEPENDENT FRONT REWINDER.
Label width max 140mm Diam. Max. coil 300 mm

RIAVVOLGITORE ANTERIORE INDIPENDENTE UNIVERSALE.
Larghezza etichetta max 230mm Diam. max. bobina 300 mm

UNIVERSAL INDEPENDENT FRONT REWINDER.
Max label width 230mm Max reel diameter 300 mm

MOTORIZED EWINDER AND REWINDER
front and rear with loop control and support plate for prin-
ter. Label width max 140mm Diam.max. coil 300 mm

MOTORIZED EWINDER AND REWINDER
front and rear with loop control and support plate for prin-
ter. Label width max 230mm Diam.max. coil 300 mm
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Manuela Alessandrini
Amministratore Unico
Managing Director

Raining Labels è l’azienda del Gruppo Pluriservice specializzata 
nella produzione di etichette. Raining Labels ha sede a Ravenna 
e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi 
di produzione.  Raining Labels può fornire direttamente al 
cliente il materiale di consumo, evadendo anche le richieste 
più complesse in tempi brevi. L’azienda è in grado di lavorare 
qualsiasi materiale attinente al settore. Inoltre, per soddisfare 
le esigenze dei clienti, sono già pronti a magazzino un enorme 
numero di fustelle. I materiali più innovativi lavorati sono: 
il poliestere  metallizzato alluminio della 3m, il tessuto non 
tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino 
termico e non per i cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. 
per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono 
disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le  stampanti a 
trasferimento termico e nastri speciali indelebili resistenti alle 
alte temperature e solventi.

Established in Italy, Raining Labels is a label factory which 
uses advanced  tecnologies to cut production costs. Raining 
Labels can provide directly to customers various kind of 
consumbales, satisfiying even the most  complex needs in 
short times. It manufactures any kind of material for each 
market segment. Moreover, it stores a huge numbers of 
label cutting-dies to cover the various range of customers 
needs. The most innovative products used are:  3M metallic 
silver coloured polyester, TNT for textile industries, thermic 
cardboard for clothing, p.v.c to produce labels highly resitant 
to weathering. All types of ribbons for all barcode printers 
are available so that special permanent ribbons particular 
resistant to high temperatures and solvents.

RAINING LABELS: 
PRODUZIONE ETICHETTE

I nostri punti di forza

• Nuova fustellatrice di stampa a 6 colori 
• 3 Fustellatrici rotative 
• 1 ad alta produttività con piegatore automatico 
• 2 per materiali speciali e piccole produzioni 
• Oltre 2000 fustelle disponibili 
• Oltre 4.000.000 di mq di carta autoadesiva lavorata

Here are some figures

• Mission: Label factory with over 1000 die cutting availabl
• 1500 mq considering production and offices
• 3 rotary die cutting machines:
• 1 at high productivity with automatic folder 
• 2 for special material and small productions 
• Over 4.000.000 mq of manufactured adeshive paper
• Active customers: 400 Medium-size and Large companies
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RAINING LABELS: 
LABELS PRODUCTION

RIBBON (NASTRI CARBONGRAFICI)
Formato Codice

Confezione
Tipo Ink  Nastri a

Confezione
Prezzo da 1 a 100

Confezioni
Prezzo da 101 a 1000

Confezioni
Prezzo da 1001 a 5000

Confezioni

110 X 74 CF110X74APES01 Cera/resina Esterna 12 pz € 25,00 + iva € 20,00 + iva € 12,00 + iva

64 X 74 CF64X74APES01 Cera/resina Esterna 24 pz € 25,00 + iva € 20,00 + iva € 12,00 + iva

60 X450 CF60X450APES01 Cera/resina Esterna 12 pz € 68,00 + iva € 45,00 + iva € 35,00 + iva

110 X 300 CF110X300APES01 Cera/resina Esterna 12 pz € 68,00 + iva € 45,00 + iva € 35,00 + iva

110 X 360 CF110X360APES01 Cera/resina Esterna 12 pz € 75,00 + iva € 50,00 + iva € 38,00 + iva

110 X 400 CF110X400APIN01 Cera/resina Interna   9 pz € 80,00 + iva € 53,00 + iva € 43,00 + iva

110 X 450 CF110X450APES01 Cera/resina Esterna 12 pz € 89,00 + iva € 60,00 + iva € 48,00 + iva

154 X 450 CF154X450APES01 Cera/resina Esterna 12 pz € 125,00 + iva € 85,00 + iva € 68,00 + iva

Direct thermal paper - carta termica diretta

N.B.: Il listino prezzi può subire delle variazioni. N.B.: The price list may change.
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TUTTI I FORMATI DI ETICHETTE IN PRONTA CONSEGNA POSSONO ESSERE STAMPATI IN DIGITALE A COLORI
Quantità etichette stampate Materiali disponibili Prezzo ogni 1000 etichette

6.000 carta patinata, polipropilene lucido e opaco € 80,00 + IVA

10.000 carta patinata, polipropilene lucido e opaco € 70,00 + IVA

30.000 carta patinata, polipropilene lucido e opaco € 50,00 + IVA

NOVITÀ
STAMPA ACOLORIDIGITALE

Formato 
(mm)

Anima
(mm)

n° Etichette 
per rotolo

Codice 
confezione

n° Rotoli 
per confezione

Prezzo a
confezione

Codice
bancale

n° Rotoli 
per bancale

Prezzo 
per bancale

Prezzo a rotolo
Per bancale

40X30 41 1250 CF40X30TRPE005 38 € 75,00 + iva BA40X30TRPE005 1520 € 1.675 + iva € 1,10 + iva

50X25 41 1500 CF50X25TRPE005 34 € 75,00 + iva BA50X25TRPE005 1360 € 1.710 + iva € 1,26 + iva

50X30 41 1250 CF50X30TRPE023 29 € 75,00 + iva BA50X30TRPE023 1160 € 1.720 + iva € 1,48 + iva

56X35 41 1000 CF56X35TRPE005 32 € 75,00 + iva BA56X35TRPE005 1280 € 1.700 + iva € 1,33 + iva

63X40 41 1000 CF63X40TRPE004 23 € 75,00 + iva BA63X40TRPE004 920 € 1.335 + iva € 1,45 + iva

80X40 41 1000 CF80X40TRPE004 24 € 75,00 + iva BA80X40TRPE004 768 € 1.300 + iva € 1,69 + iva

100X50 41 1000 CF100X50TRPE005 13 € 75,00 + iva BA100X50TRPE005 520 € 1.368 + iva € 2,63 + iva

100X50 76 2000 CF100X50TRPE007 8 € 75,00 + iva BA100X50TRPE007 256 € 1.351 + iva € 5,28 + iva

100x53 41 3000 CF100X53TRPE001 6 € 75,00 + iva BA100X53TRPE001 144 € 1.152 + iva € 8,00 + iva

100X60 41 600 CF100X60TRPE003 18 € 75,00 + iva BA100X60TRPE003 720 € 1.355 + iva € 1,88 + iva

100X64 41 600 CF100X64TRPE003 16 € 75,00 + iva BA100X64TRPE003 512 € 1.000 + iva € 1,95 + iva

100X80 41 800 CF100X80TRPE010 10 € 75,00 + iva BA100X80TRPE010 320 € 1.184 + iva € 3,70 + iva

100X80 76 1500 CF100X80TRPE006 6 € 75,00 + iva BA100X80TRPE006 192 € 1.344 + iva € 7,00 + iva

100X100 41 400 CF100X100TRPE003 17 € 75,00 + iva BA100X100TRPE003 680 € 1.365 + iva € 2,01 + iva

100X100 76 1000 CF100X100TRPE001 8 € 75,00 + iva BA100X100TRPE001 320 € 1.562 + iva € 4,88 + iva

100X120 76 1000 CF100X120TRPE003 6 € 75,00 + iva BA100X120TRPE003 192 € 1.344 + iva € 7,00 + iva

100X150 41 300 CF100X150TRPE012 22 € 75,00 + iva BA100X150TRPE012 528 € 1.216 + iva € 2,30 + iva

100X150 76 1000 CF100X150TRPE005 6 € 75,00 + iva BA100X150TRPE005 144 € 1.130 + iva € 7,85 + iva

104X100 41 750 CF104X100TRPE002 12 € 75,00 + iva BA104X100TRPE002 480 €  1.758 + iva € 3,66 + iva

104X100 41 1700 CF104X100TRPE001 4 € 75,00 + iva BA104X100TRPE001 160 €  1.328 + iva € 8,30 + iva

106X150 41 300 CF106X150TRPE002 15 € 75,00 + iva BA106X150TRPE002 600 € 1.425 + iva € 2,38 + iva

106X150 76 600 CF106X150TRPE001 8 € 75,00 + iva BA106X150TRPE001 256 € 1.245 + iva € 4,86 + iva

110X80 41 400 CF110X80TRPE002 15 € 75,00 + iva BA110X80TRPE002 600 € 1.275 + iva € 2,13 + iva

110X80 76 1250 CF110X80TRPE001 8 € 75,00 + iva BA110X80TRPE001 192 € 1.275 + iva € 6,64 + iva

150X210 76 600 CF150X210TRPE003 4 € 75,00 + iva BA150X210TRPE003 96 € 1.000 + iva € 10,42  + iva

165x107 76 1000 CF165X107TRPE001 5 € 75,00 + iva BA165X107TRPE001 120 € 1.000 + iva € 8,33 + iva

50X30 41 1500 CF50X30TEPE011 22 € 75,00 + iva BA50X30TEPE011 880 € 1.338 + iva € 1,52 + iva

100X50 41 1000 CF100X50TEPE006 12 € 75,00 + iva BA100X50TEPE006 480 € 1.488 + iva € 3,10 + iva

TAG RFID
TIPOLOGIA TAG FREQUENZA

ANTENNA
DIMENSIONE

ANTENNA
MEMORIA
DEL CHIP

COSTO AL 1000
PER 15.000 UNITÀ

COSTO AL 1000
PER 30.000 UNITÀ

COSTO AL 1000
PER 100.000 UNITÀ

COSTO AL 1000
PER 300.000 UNITÀ

AD-384 UHF 860-960 MHz 50x30 mm 96 bit € 280,00 + iva € 250,00 + iva € 220,00 + iva €180 ,00 + iva

AD-681 UHF 860-960 MHz 50x50 mm 128 bit € 280,00 + iva € 250,00 + iva € 220,00 + iva €180 ,00 + iva

AD-661 UHF 860-960 MHz 90x19 mm 96 bit € 220,00 + iva € 200,00 + iva € 180,00 + iva € 150,00 + iva

AD-229 UHF 860-960 MHz 95x8,15 mm 96 bit € 180,00 + iva € 160,00 + iva € 140,00 + iva € 120,00 + iva

AD-385 UHF 860-960 MHz 50x30 96 bit € 150,00 + iva € 140,00 + iva € 120,00 + iva € 100,00 + iva

NOVITÀ
TAG RFIDPER SMART LABELS
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Storm Open Solutions è la software house del gruppo 
Pluriservice, leader italiano nell’identificazione 
automatica. Da oltre 10 anni sviluppiamo soluzioni per 
alcune tra le più importanti realtà italiane nel settore 
dell’industria manifatturiera, nella logistica, nel retail, 
nella distribuzione e nell’industria pesante.
La flessibilità della struttura, nonché la capacità di 
trovare soluzioni innovative ed efficaci a problematiche 
che emergono in settori estremamente diversificati, 
rendono Storm una realtà di sicuro rilievo nel mondo 
dell’Auto-ID.

Storm Open Solutions is the software house of Pluriservice 
Group, the Italian leader in automatic identification systems.
We have been developing software solutions for more than 
10 years; our customers include many important brands in 
manufacturing, retail, distribution and heavy industry.
The flexibility of our organization and the ability to find 
innovative and effective solutions to many different problems 
that arise in different businesses give Storm a prominent place 
in the Italian Auto-ID panorama.

• Management of chain stores
• Collecting orders, off-truck sales
• Printing automation and barcodes
• Data collection and processing
• Process management in mobility
• Distributed systems
• Industrial automation.

• Gestione di catene di negozi
• Raccolta ordini, tentata vendita
• Automazione di stampa e produzione barcode
• Raccolta ed elaborazione dati
• Gestione processi in mobilità
• Realizzazione sistemi distribuiti
• Automazione industriale.

STORM OPEN SOLUTIONS:
THE GROUP’S SOFTWARE HOUSE

Our skillsLe nostre competenze

STORM OPEN SOLUTIONS:
LA SOFTWARE HOUSE DEL GRUPPO

E2K-WMS è il WMS che consente di 
Ottimizzare, Gestire e Coordinare tutte le 
Attività Logistiche utilizzando Voice Picking, 
Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini 
Automatici.

E2K-WMS allows you to optimize, manage and 
coordinate all Logistic Activities using Voice 
Picking, RF Terminals, RFID, Pick to Light, 
Automated Warehouses.

E2K WMS: SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA LOGISTICA AZIENDALE

E2K WMS: MANAGEMENT SYSTEM
FOR COMPANY LOGISTICS

WMS

SPOOLERE2K Spooler è una soluzione software dedicata 
all’automazione di stampa; il sistema si integra 
perfettamente in tutte quelle aziende che 
utilizzano un pacchetto gestionale in grado di 
generare semplici report testuali contenenti 
le informazioni da formattare e stampare (dati 
variabili). Il prodotto consiste in un applicativo 
che intercetta la generazione di file dati e produce 
le stampe corrispondenti, senza necessità di 
intervento umano.

E2K Spooler is a software solution for printing 
automation; E2K Spooler integrates seamlessly 
into all those systems that can create simple 
text files with information to be printed (variable 
data).It is designed to intercept the generations 
of and immediately print the corresponding 
information, without human intervention.

E2K SPOOLER: FOR PRINTING
AUTOMATION (WINDOWS)

E2K SPOOLER:  PER L’AUTOMAZIONE
DI STAMPA IN AMBIENTE WINDOWS

BARTENDER BARTENDER
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OTTIMIZZA LA PRODUZIONE DELLE TUE ETICHETTE. 
Il software Bartender è un prodotto quasi 
indispensabile per le aziende che vogliono 
migliorare l’efficienza, la conformità e il controllo 
della produzione di etichette. Questo software 
intuitivo e innovativo, è leader di mercato come 
pacchetto per la stampa di etichette

OPTIMIZES YOUR LABEL PRODUCTION. 
The Bartender software is a necessary 
product for companies in need of improving 
efficiency, compliance and label production 
management. This innovative and intuitive 
software is market leader as label printing 
package.

Octa-core 2.2 GHz processor with 4 GB RAM/ 64 
GB Flash memory 
Google’s AER certified with one later OS version 
upgradable capability 
IEEE802.11 a/b/g/n/ac dual band and MIMO 2x2 
technology 
38/53 keypad options and terminal emulation 
keypads of VT and TN systems 
4.3-inch WVGA display and light weight of min. 
395 g 
Versatile reader options: Laser, 2D imager, mid-
range and extended 2D imager supports over 20 
m reading distance 
Durable design with IP65 rating and 1.8 m drop 
resistance (upgradable to 
2.4 m drop resistance with rubber boot) 
Battery options of 3000 mAh and 6000 mAh 
with min. 8 working hours 
Elaborate Utilities and Software Solutions 

Processore Octa-core da 2,2 GHz con 4 GB di 
RAM / 64 GB di memoria flash
Certificato AER di Google con capacità 
aggiornabile di una versione successiva del 
sistema operativo
Doppia banda IEEE802.11 a / b / g / n / ac e 
tecnologia MIMO 2x2
Opzioni tastiera 38/53 e tastiere di emulazione 
terminale di sistemi VT e TN
Display WVGA da 4,3 pollici e peso leggero di 
min. 395 g
Opzioni di lettura versatili: laser, imager 2D, 
imager 2D di media portata ed esteso supporta 
una distanza di lettura di oltre 20 m
Design durevole con grado di protezione IP65 e 
resistenza alla caduta di 1,8 m (aggiornabile a
2,4 m resistenza di caduta con protezione in 
gomma)
Opzioni batteria da 3000 mAh e 6000 mAh
con 8 ore lavorative minimo.
Utilità elaborate e soluzioni software

PLUS 7000 Tablet 7’’ Rugged PLUS 7000 Tablet 7’’ Rugged

Resistente e professionale
- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall’utente (hot swap)
- Lunga autonomia della batteria
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

Rugged ande professional
- OS: Windows® 10 IoT Enterprise
- Dimensions: 131mm H X 203mm W X 19mm D
- Weight: 600 gram with 5,600mAH standard battery
- Display: 7 Inch / WXGA (800x1280), 700 nits (cd/m2)
- 4G LTE / HSPA+ / GSM / GPRS
- WIFI 802.11 a/b/g/n/ac / BLUETOOTH 4.0 /
- Scanner 2D Imager
- IP65; Drop Spec. 1.2M drop to concrete.
- 2 drops per 6 sides

10

PLUS 95

PLUS 22.000

PLUS 95

PLUS 22.000
Sistema operativo: Android 8.1 Oreo
Dimensioni: 166(L) ×73(W) ×26(H) mm
Peso: 330g (batteria inclusa)
Display: 4” WVGA (800×480),
touch screen capacitivo
TastieraPad: 30 tasti (tasti laterali inclusi)
con retroilluminazione
Notifiche:  altoparlante e LED multicolore
Batteria: 3.7V, 3800mAh
Fotocamera: 8 megapixels, auto focus,
con LED flashlight
Memoria: 2GB RAM, 16GB FLASH
Espansione memoria:
MicroSD card (max. 32GB)
Interfacce: Micro USB 2,0
Certificazione: IP65 resiste a cadute fino a 
1,2 mt
Connettività: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G
Servizi Google INCLUSI - Gun opzionale

Operating system: Android 8.1 Oreo
Dimensions: 166 (L) × 73 (W) × 26 (H) mm
Weight: 330g (battery included)
Display: 4 ”WVGA (800 × 480),
capacitive touch screen
Pad keyboard: 30 keys (side keys included)
with backlight
Notifications: speaker and multicolor LED
Battery: 3.7V, 3800mAh
Camera: 8 megapixels, auto focus,
with LED flashlight
Memory: 2GB RAM, 16GB FLASH
Memory expansion:
MicroSD card (max. 32GB)
Interfaces: Micro USB 2.0
Certification: IP65 withstands drops of up to 1.2 
meters
Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G
Google Services INCLUDED - Gun optional
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• INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
   PRESSO IL CLIENTE; 
• TRAINING AL PERSONALE;
• ASSISTENZA TELEFONICA;
• INTERVENTI ON SITE RAPIDI  ED EFFICACI;
• ASSISTENZA SOFTWARE REMOTA;

• INSTALLATION AND TESTING
   AT THE CUSTOMER’S SITE;
• STAFF TRAINING;
• HELPLINE;
• RAPID AND EFFECTIVE ON-SITE OPERATIONS;
• REMOTE SOFTWARE ASSISTANCE;

I nostri contratti di assistenza rendono efficace 
e durevole nel tempo l’investimento realizzato 
dal Cliente.
Con una serie di interventi mirati assicurano:

Our assistance contracts make the customer’s inve-
stiment effective and long-lasting.
Pluriservice ensures:

Contratto preferenziale: riparazione entro 10 giorni 
presso i nostri laboratori; help desk telefonico con 
linea ed e-mail preferenziale; livello di scontistica 
privilegiato sulle parti sostituite.

Contratto Standard: riparazione entro 10 giorni 
presso i nostri laboratori; help desk telefonico con 
linea ed e-mail preferenziale; copertura di tutti i 
guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o 
legati a parti consumabili.

Contratto Casco: riparazione entro 6 giorni presso 
i nostri laboratori; help desk telefonico con linea 
ed e-mail preferenziale; copertura totale del bene, 
purché risulti riparabile.

Contratto Plus :intervento entro 3 giorni presso 
il cliente; help desk telefonico con linea ed e-mail 
preferenziale; copertura di tutti i guasti, esclusi 
quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti 
consumabili.

Preferential contract: repair within 10 days at our 
laboratories; help desk with preferential line and e-mail; 
level of privileged discounts on the replaced parts.

Standard Contract: repair within 10 days at our 
laboratories; help desk with preferential line and e-mail; 
coverage of all faults, excluding those attributed to 
improper use or related to consumables.

Casco Contract: repair within 6 days at our 
laboratories; help desk with preferential line and e-mail; 
total coverage of the asset, provided it is repairable.

Plus Contract: support within 3 days at the customer’s 
site; help desk with preferential line and e-mail; coverage 
of all faults, excluding those attributed to improper 
use or related to consumables.

Sedi assistenza disponibili:
RAVENNA, CARPI, MILANO, 
ROMA, NAPOLI

ASSISTENZA TECNICA

L’IMPORTANZA DI AVERE UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
La nostra assistenza
THE IMPORTANCE OF A MAINTENANCE CONTRACT
Our assistance

@PluriserviceSPA

Pluriservice Spa
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 
48123 Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.: € 1.000.000,00
Tel. 0544 456669 
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Raining Labels Srl
Via Buozzi Bruno, 63
48123 Ravenna (Ra)
Capitale sociale i.v.: € 1.000.000,00
Tel. 0544.456333
 Fax 0544.682189
commerciale@raininglabels.it
www.raininglabels.it

Raininglabels

Proget Sistem Italia srl
Via F.Santi, 22 –  48123 Ravenna
Sede Oper: via G. Verdi 18
20032 Cormano (MI)
Capitale sociale i.v.: € 100.000,00
Tel. 02 66302704
Fax 02 6152723
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

Proget Sistem Italia

Storm Open Solutions Srl
Via F.Santi, 22 – Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.: € 500.000,00
Tel. 0544 456669 (int. 6)
0544 1936399 (supporto E2K Suite)
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

Storm Open Solutions

Pluriservice Solutions Srl
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 
48123 Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.: € 1.000.000,00
Tel. 0544 456669 
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Pluriservice Solutions

Gruppo Pluriservice

Applicazioni realizzate

Dispencer per etichette 

Stampa e applica lineare 

Stampa e applica

Etichettatura Pallet

Etichettatrici autoadesive 

Sistemi di etichettatura 

Linea moduli di trasporto

Sistema TOP 

Colonne e morsetti

Stampanti per codici a barre 

Consumabili 

Soluzioni Software

Terminali portatili

Assistenza

Pluriservice Group

Applications made

Labels dispencers

Linear Print and Apply

Print and apply  

Etichettatura Pallet 

Automatic Labellers 

Labelling systems   

Transport module line 

Top roll systems

Mounting stands and clamps

Barcode printers

Consumables

Software Solutions

Mobile computers

Assistance
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Grazie al contratto di assistenza
il tuo prodotto acquista valore nel tempo
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Pluriservice Spa
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669 
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

pluriservice.it
@PluriserviceSPA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI • DOCUMENTO INFORMATIVO AI 
SENSI DELL’ART.13D.LGS.196/2003 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE.
In osservanza di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 e dalle successive modifiche, le forniamo le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

Finalità del trattamento.
I dati verranno utilizzati per: a) informazioni 
commerciali, promozionali eseguite anche mediante invio 
di materiale pubblicitario, telefonate e visite da parte dei nostri agenti; 
b) finalità di marketing.
Modalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e di diffusione.
I suoi dati personali saranno comunicati solo ai nostri agenti.
Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del 
D.LGS.193/2003 e dalle successive modifiche, rivolgendosi al Titolare per avere accesso ai suoi dati, per 
chiederne la modifica o la cancellazione oppure per opporsi all’utilizzo degli stessi.
Il titolare del trattamento è Pluriservice SPA con sede in Ravenna Via F. Santi 22.
Per ulteriori informazioni consultare: https://pluriservice.it/privacy-policy. 

WATCH THE VIDEOS
OF OUR SYSTEMS

GUARDA I VIDEO 
DEI SISTEMI PROGET SISTEM


