
La Print & Apply modello Easy è la soluzione più semplice per 

le comuni esigenze di stampa  e applicazione delle etichette.

Easy applica l’ultima etichetta stampata sulla parte superiore, 

inferiore o sul lato della scatola, grazie ad un getto d’aria che 

soffia fino a 10 mm di distanza dal tampone.

Le scatole posso essere sia ferme che in movimento.

The Print & Apply Easy model is the simplest solution for the 

common needs of printing and applying, It applies the latest 

printed label  on the  top, bottom or side  of boxes, by an air 

pressure blowing up to 10 mm from the pad.  Boxes can be 

either still or on movement.

Easy
Print & apply automatica - Automatic print & apply
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Velocità di stampa

Print speed 

Dim. etichetta largh. - lungh.

Label size width - length

Area di stampa largh. - lungh.

Print area width - length

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Lunghezza nastro

Ribbon lenght

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Aria compressa

Compressed air

Risoluzione

Resolution

Codici a barre

Bar codes

Rotazione testi

Text rotation

Interfacce

Interfaces

Easy

max 254 mm/s

min  50 x 40 mm

max 118 x 140 mm

max 104 x 135 mm

max 203 mm

40-75 mm

450 m

690 x 426 x 476 mm

115/230 V, 50-60 Hz

6 bar

8 punti/mm 

8 points/mm

tutti

all

4 direzioni

4 directions

RS 232/parallel  Ethernet 10/100 IEEE1284/USB
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