
Specificamente progettato per l’etichettatura di astucci nel 

settore farmaceutico, combina differenti funzioni in un’unica 

soluzione automatica: pesatura (predisposizione), etichettatura 

superiore per bollino o “vignette” e controllo di avvenuta 

etichettatura, stampa codice Datamatrix e dati in chiaro e 

relativa verifica OCV/OCR, applicazione di sigilli anticontraffazi-

one sulle ali degli astucci e controllo di avvenuta etichettatura. 

Il sistema è provvisto di sistema di scarto separato per discrimi-

nare gli scarti derivanti da errori di pesatura da quelli legati a 

codifica o etichettatura non corretta. Pharma4 è dotato di 

un’unica interfaccia touch screen per pilotare tutte le funzioni 

macchina, le telecamere e i gruppi stampa tramite funzion-

amento a ricetta. Il sistema, progettato in conformità alle linee 

guida GAMP, è totalmente accessibile dal lato operatore, per 

facilitare le comuni operazioni di cambio bobina, regolazione e 

manutenzione.

Labelling system specifically designed for pharmaceutical 

boxes combines different functions in one compact machine: 

weighing,  top labelling with Italian bollino or French vignette  

and labelling control,  printing of  Datamatrix code and human 

readable data  and OCV / OCR verification,  application of 

anti-counterfeiting seals on boxes and labelling control. 

The system is equipped with control devices providing 

separate ejection according to whether they originate from 

weighing or incorrect coding or labelling errors. 

Pharma4 has a single touch screen interface to control all 

machine functions, the cameras and the printing units by 

recipe operation. 

The system, designed in accordance with GAMP guidelines, is 

entirely accessible from the operator side, to facilitate common 

operations such as reel change, adjustment and maintenance.
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Velocità di produzione

Production speed

Dim.prodotti lun.- larg.-h (min.-max)

Product size L- W - H (min. - max)

Dim.etichette sup. lun.- larg. (min.-max)

Top label size L - W (min. - max)

Dim.etichette sigillo lun.-larg. (min.-max)

Tamper-evident label L- W (min. - max)

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Dim. macchina lungh - largh - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Assorbimento

Electrical input

Aria compressa

Compressed air

Pharma4

18.000 pz/ora   

18.000 pcs/hr   

40 - 120 mm  

60 - 200 mm

15 - 100 mm

40 -25 mm

25- 25 mm

280 mm

40-75 mm

1800 x 1400 x 1720 mm

230 V Monofase, 50-60 Hz

1200 W

6 bar 
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