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I sistemi Stampa & Applica RAP40P6V700TS sono progettati per durare nel tempo,           I sistemi Stampa & Applica RAP40P6V700TS sono progettati per durare nel tempo,           I sistemi Stampa & Applica RAP40P6V700TS sono progettati per durare nel tempo,           

i materiali usati, le prestazioni, la semplicità d'uso e la sua flessibilità ne fanno i punti i materiali usati, le prestazioni, la semplicità d'uso e la sua flessibilità ne fanno i punti i materiali usati, le prestazioni, la semplicità d'uso e la sua flessibilità ne fanno i punti 

qualificanti. Progettato per applicare etichette in formato A5 su 2 distinte quote in qualificanti. Progettato per applicare etichette in formato A5 su 2 distinte quote in qualificanti. Progettato per applicare etichette in formato A5 su 2 distinte quote in 

larghezza ed a diverse quote in altezza, questa soluzione permette tipicamente di     larghezza ed a diverse quote in altezza, questa soluzione permette tipicamente di     larghezza ed a diverse quote in altezza, questa soluzione permette tipicamente di     

gestire la doppia etichettatura su bancali sovrapposti, compensando le diverse         gestire la doppia etichettatura su bancali sovrapposti, compensando le diverse         gestire la doppia etichettatura su bancali sovrapposti, compensando le diverse         

larghezze da 800 e 1000mm.larghezze da 800 e 1000mm.larghezze da 800 e 1000mm.   

Il sistema stampa ed applica automaticamente etichette autoadesive formato A5 in Il sistema stampa ed applica automaticamente etichette autoadesive formato A5 in Il sistema stampa ed applica automaticamente etichette autoadesive formato A5 in 

verticale a getto d'aria ed a contatto su prodotti fermi o in movimento, le dimensioni e verticale a getto d'aria ed a contatto su prodotti fermi o in movimento, le dimensioni e verticale a getto d'aria ed a contatto su prodotti fermi o in movimento, le dimensioni e 

la sua leggerezza ne fanno il prodotto ideale per l’installazione su colonna motorizzata.la sua leggerezza ne fanno il prodotto ideale per l’installazione su colonna motorizzata.la sua leggerezza ne fanno il prodotto ideale per l’installazione su colonna motorizzata.   

Il Motore di Stampa Industriale Zebra 170 Pax4 installato fornisce grandi prestazioni Il Motore di Stampa Industriale Zebra 170 Pax4 installato fornisce grandi prestazioni Il Motore di Stampa Industriale Zebra 170 Pax4 installato fornisce grandi prestazioni 

ed affidabilità, il magazzino consumabili permette alla macchina un’ottima autonomia. ed affidabilità, il magazzino consumabili permette alla macchina un’ottima autonomia. ed affidabilità, il magazzino consumabili permette alla macchina un’ottima autonomia.    

Ordinabile in versione destra (RH) o sinistra (LH) permette l’installazione di qualsiasi Ordinabile in versione destra (RH) o sinistra (LH) permette l’installazione di qualsiasi Ordinabile in versione destra (RH) o sinistra (LH) permette l’installazione di qualsiasi 

motore di stampa industriale a 6” commerciale. motore di stampa industriale a 6” commerciale. motore di stampa industriale a 6” commerciale.    

Le molte opzioni disponibili permettono la personalizzazione a misura d’impianto per la Le molte opzioni disponibili permettono la personalizzazione a misura d’impianto per la Le molte opzioni disponibili permettono la personalizzazione a misura d’impianto per la 

perfetta integrazione con la linea di produzione e con il sistema di supervisione. perfetta integrazione con la linea di produzione e con il sistema di supervisione. perfetta integrazione con la linea di produzione e con il sistema di supervisione.    

Gruppo Stampa & Applica a 2 assi per  
etichette A5 in verticale su 2 posizioni  
con Motore di Stampa Zebra 170 Pax4 
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Stampante: MOTORE DI STAMPA ZEBRA 170 PAX4 - Formato etichetta, min 76 x 40 mm max 180 x 230 mm; 

Carta, max. larghezza 180mm, diametro esterno 300mm, diametro Interno 76mm (450mt); 

Ribbon, max. larghezza 180mm, lunghezza 900mt; 

Risoluzione, 203 DPI – 8 dots mm / 300 DPI – 12 dots mm; 

Stampante a trasferimento termico e termico diretto Completa di Scheda Applicatore 24vdc.  

Velocità, stampa fino a 300mm/sec., avanzamento fino a 300mm/sec.; 

Comunicazione Standard: Porta seriale RS232c; Porta Parallela Centronics; Porta CF-Card;  

Opzioni: ZebraNet® 10/100 PrintServer; ZebraNet Wireless Print Server; Schede PCMCIA; Schede 

CompactFlash®; Schede Linear PCMCIA, disponibili; 8 e 32 MB. 

Caratteristiche grafiche, Supporta font e grafica definiti dall’utente compresi logo personalizzati, 

Comandi di disegno compresi riquadri e linee; Font bitmap da A ad H e simboli GS espandibili fino a 

10 volte, Font a scalabilità uniforme Ø (CG Triumvirate™ Bold Condensed) espandibile dot per dot, 

Set internazionale di caratteri IBM® Code Page 850, Contiene UFST® Agfa Monotype Corporation, 

Compatibile con tutte le principali simbologie 1D e 2D. 

Conformità e marcature prodotti, marcatura CE. 

 

Applicatore: 
 

Gruppo applicatore è composto da 4 unità, una di stampa, un’unità di applicazione con traslatore 

ortogonale, un’unità di movimentazione verticale, un’unità di comando con pannello operatore (quadro). 

Il sistema permette di poter stampare e applicare etichette automaticamente a getto d'aria o a 

contatto su prodotti fermi o in movimento. 

Il tampone d’applicazione è movimentato da un asse guidato a corsa variabile, l’asse di traslazione 

ortogonale sposta di 100mm l’intero gruppo applicatore.  

La colonna motorizzata, muove in verticale il RAP40P6V700TS alle quote di lavoro previste. 

L'intero sistema è controllato da un PLC integrato nel Quadro di comando che genera anche i segnali 

di sincronizzazione e d’allarme indispensabili per l'integrazione con la linea automatica. 

Il gruppo Svolgitore/Riavvolgitore con portarotolo in grado di supportare rotoli di etichette fino a 

300 mm. di diametro con controllo d’ansa e freno, genera la giusta tensione sulla carta evitando alla 

stampante sovraccarichi e sbandamenti. Il riavvolgitore è azionato da un motore passo-passo      

comandato da un microprocessore, Un trasduttore montato sul braccio tensionatore controlla che la 

trazione della siliconata sia costante durante le accelerazioni della carta ed al variare del diametro 

del riavvolgitore, garantendo lo spellicolamento anche con materiali difficili. Non ci sono frizioni o 

regolazioni; 

Componenti pneumatici FESTO - SMC;  

Sensori inizio corsa e sensore di controllo presa etichetta; Quadro elettrico di controllo del sistema. 

 

Raggio Corsa: 
 

Applicatore: 700mm; 

Traslatore: 100mm. 

 

Pulsanteria: PANNELLO OPERATORE: con tasti multifunzione e display ad alto contrasto retroilluminato a led. 

 

Sezione I/0: connettore D15 poli x collegamento Applicatore/Stampante; 

connettore a 25 poli di Interfaccia con linea di produzione interna al quadro elettrico; 

connettore D9 poli femmina Interfaccia seriale RS232 programmazione PLC. 

 

Dimensioni: Larghezza mm 575; Lunghezza  mm 940; Altezza  mm 3100; Peso Approssimativo 350 kg.   

 

Alimentazioni: 
  

ELETTRICA, 100-240 VCA ±10%, 45-65 Hz; 

PNEUMATICA, 4-6 bar 180lt/min.; 

 

Prestazioni: Velocità di applicazione max: 20 etichette/min. con etichette f.to 160x210; 

 

Segnali  
Disponibili 

Per stampante: PROSSIMO FINE NASTRO, FINE CARTA, FINE NASTRO, FINE CARTA,        

ALLARME/ANOMALIA, DATI PER STAMPA RICEVUTI; 

Per applicatore: MACCHINA IN MARCIA, FINE CICLO, SINCRONISMO, START CICLO. 

Accessori e 
Opzioni: 

SEGNALATORE, ottico ed acustico con lampade a 3 stadi (verde – arancio - rosso) e cicalino; 

COLONNE MOTORIZZATE serie RCOLMV3000; 

VERIFICATORE di leggibilità codice a barre 1D e 2D;  

PIATTELLO etichettatrice con dimensioni personalizzate; 

SENSORE prossimo fine carta regolabile; 

SENSORE cilindro fuori ingombro indipendente dedicato; 

KIT corsa variabile applicatore; 
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