LABELPRINT 300/SX5

Macchina per stampare e sovrastampare
le etichette del vino
LABELPRINT 300/SX5 è una macchina robusta ed affidabile ideata
per essere usata nella cantina oppure in ufficio per la stampa e sovrastampa delle etichette adesive in bobina. È la macchina ideale
per i produttori ed imbottigliatori che hanno la necessità di personalizzare le etichette con dati variabili, ad esempio il nome dell’impor tatore, il codice a barre, il lotto, il numeratore progressivo della
bottiglia, il marchio dell’azienda, i testi di legge come il Governement Warning necessario per la distribuzione del vino nei mercati
Nordamericani. Mai come adesso è facile e veloce realizzare una
fronte o retro-etichetta. Il software grafico in dotazione alla macchina viene installato nel personal computer e consente di visualizzare a video l’etichetta, inserirvi i testi, l’annata, la gradazione
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LABELPRINT
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alcolica e la capacità, immagini, e di
stamparla facilmente nella
quantità desiderata.
Non ci sono limiti nella quantità
di righe stampabili: è possibile
stampare interamente tutta la
superficie dell’etichetta. Il bobinatore elettronico da 300 mm di diametro completa tutto il lavoro: la
bobina stampata dalla LABELPRINT
300/SX5 è pronta per essere montata
nell’etichettatrice.
Stampa su carta liscia, lucida o opaca e su
inchiostri serigrafici. Non è idonea per
carte vergate. Equipaggiata di serie con
economizzatore di nastro, un dispositivo
che consente di risparmiare fino al 70% del
costo di stampa dell’etichetta.

DIMENSIONI ETICHETTE
STAMPABILI E AREA DI STAMPA

a

Dolcetto
D’Alba
2004

b

c
a Altezza etichetta stampabile
b Altezza di stampa
c Larghezza etichetta: fino a 400 mm

MODELLI DISPONIBILI:
GAMMA

ALTEZZA DELL’ETICHETTA

ALTEZZA DI STAMPA

RISOLUZIONE DPI

LABELPRINT 300/SX5

140 mm

127 mm

305

LABELPRINT 300/SX6

175 mm

170 mm

305

LABELPRINT 300/SX8

220 mm

210 mm

305

LABELPRINT PX4i

120 mm

108 mm

305

SPECIFICHE:
• Colori di stampa: Oro, Argento, Marrone,
Verde, Rosso, Azzurro, Nero
• Velocità di stampa: da 100 a 203 mm/secondo,
fino a 3600 etichette/ora
• Configurazione della macchina: Stampante
305DPI, Economizzatore di nastro, Bobinatore
elettronico a tiro costante per bobine fino a 300
mm di diametro, n° 2 sbobinatori (1 interno),
nastro di stampa 600 metri di autonomia
• Per applicazioni speciali è possibile montare la
LABELPRINT sull’etichettatrice eseguendo in
linea la stampa e l’etichettatura
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