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RAP 40Z4 & PCEMLX-XP 
 

 

 

La soluzione di etichettatura robusta & intelligente ! 
 

 
 

Etichettatura automatica in Piena autonomia, senza rinunciare al collegamento con la 
rete aziendale, coniugando così al massimo livello prestazioni ed autonomia di lavoro. 
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IL PCEMLX-XP è un computer industriale EMBEDDED robusto 
ed affidabile, tramite l’interfaccia operatore o la rete LAN 
aziendale si definiscono le stampe sull’etichetta e le 
caratteristiche di funzionamento. Il sistema è in grado di 

gestire localmente una anagrafica prodotti, etichettare 
compilando automaticamente l’etichetta in tutte le sue parti, 
tenere le statistiche di produzione, inviare messaggi 
all’operatore ed al sistema, come i registri di produzione, lo 
stato dei cambi lotto ed eventuali anomalie. 
Tramite LAN è possibile monitorare in tempo reale il funzionamento della macchina, 
intervenire in assistenza remota, impostare e gestire ogni dato e parametro, 
impostare cicli produttivi ed altro ancora. 
 
 
Caratteristiche Tecniche: 

 

Scheda Madre: CPU EMBEDDED AMD Geode LX  CPU, LX800 @500MHz;  
Memory DDR SO-DIMM 512MB;  
Graphic LX800 2D graphic  controller;  
Ethernet Realtek RTL8100C-LF 10/100Mbps 1 port;  
USB 2.0 controller 4  ports;  
COM  rs232 2 ports;  
HDD Compact Flash CF card 4 GB;  
PS2 6-pins Mini-DIN 1 connector for KB ;  
VGA DB-15 1 connector;   
LPT 25-pin Parallel printer 1 port;   
PCMCIA 1 slot;  
Power  +12V DC-in;  
Board Size 145 x 102mm.  

Moni tor: LG 6.4”LB064V02 Model ,  (640 X RGB X  480 ) TF T – LCD;  
CCFL back light inverter gh025a. 

Plc interno: HSA,  12 Input optoiso lati; 8 Output  relè; 1 rs232 opto isolata; Sistema operativo  CR.O.S. V2 l inguaggio  
C puro; Alimentaz ione 12VDC. 

Pulsanteria: PULSANTE VERDE,  marcia-ripristino app licatore; 
PULSANTE GIALLO ,  f orzatura evacuaz ione collo ; 
SELETTORE,  inclus ione esclusione segnalatore acustico; 
PULSANTE ROSSO,  Fungo  Emergenza autobloccante con sganc io a rotaz ione; 

Sezione I/0: APPLICATOR,  D 25 pin femmina x c ontrollo  appl icatore; 
FTC, connettore tondo 4 poli ( nana) x fotocel lula presenza co llo; 

I/O,   c onnettore tondo 7 poli  (nana)  x sincron izzaz ione linea; 

Alimentazioni : PRINCIPALE,  spina CE 250VDC 16A, 90-264 VDC, 42-68Hz, max 400W;  
FUSE,Alimentaz ione 230VDC -   fusibi le 5x20 F4A 250VAC; 
STAMPANTE, presa VDE x al imentaz ione a stampante; 

Accessori: SEGNALATORE, ottico ed acustico con lampade a 3 stadi  (verda-arancio-rosso) e cica lino ; 
PORTATASTIERA, staffe removibil i con  bloccaggio  a pomolo  x il  sostegno della  tastiera operatore; 

Dimensioni  
completamente 

montato: 
 

solo CASE: 

 
Larghezza,  cm 27 ;  
Profondità,   cm 37;  
Altezza ,  cm 57;  
 

Larghezza,  cm 27 ;  
Profondità,   cm 20;  
Altezza ,  cm 31;  
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IL RAP40Z4 è un si stema Print & Apply in tempo reale robusto ed affidabile, 

concepito per l’ambiente industriale  con installata una stampante ZEBRA Z4M 
Plus. Funziona con un si stema elettro-pneumatico direttamente pilotato dal 
controllore elettronico. Sono di sponibili sistemi di applicazione ad attuatore 
lineare con corse da 250 a 500mm, a braccio osci llante frontale “R” con raggio 
di azione a richiesta da 250 a 550mm, a braccio oscillante perpendicolare “RP” 
con raggio di azione a richiesta da 250 a 550mm, questo sia per stampanti a 4” 
(formato A6) che per stampanti a 6” (formato A5). Sono di sponibi li una grande 
quantità di Versioni di RAP40xx, con stampanti ZEBRA S4M – Z4M – Z6M. La 

configurazione RAP42xx monta motori di stampa in versione destra o sini stra dei seguenti  modelli:  

 ZEBRA PAX 4 110 – PAX 4 170;  
DATAMAX A4212 – A4310 – A4408 – A6212 – A 6310; 
SATO Lt408 – M8459Se - M8460Se - M8485Se - M8490Se. 

 

 Caratteristiche Tecniche RAP 40Z4 x…: 
Sezione I/0: APPLICATOR,  D 25 pin femm ina x c ontrollo  appl icatore; 

PRINTER, connettore DIN 7 poli  x col legamento  segna li a stampante; 
REWINDER, connettore DIN 7 poli   x c ollegamento  riavvolg itore  a stampante; 

Alimentazioni : ELETTRICA, 90-264 VDC, 42-68Hz;  
PNEUMATICA, 4-6 bar 180lt/min.; 

Accessori: SEGNALATORE, ottico ed acustico con lampade a 3 stadi (verda-arancio-rosso) e cica lino ; 
PORTATASTIERA, staffe removibil i con  bloccaggio  a pomolo  x il  sostegno della  tastiera operatore; 

Prestazioni: 

 
RAP40Z4 RP450 

 
 
 

RAP40Z4 N 

15 etichette/min., su ciclo continuo con  etichette f.to 100x100; 
Applicazione perpendicolare,  a contatto sul fronte o sul retro del collo  fino  a 240° ; 
Raggio di azione,  da mm 450; 
Controllo s agoma, su l cic lo ver ifica la pr esenza del  collo  sull ’ingombro di marcatura; 
Segnalazione prossimo fine carta, r egolabile montato sul portarotolo ; 
Portarotolo etichette,   diametro int erno 76mm (3”), diametro est erno max.  300mm. 

 
40 etichette/min.,  su  ciclo  continuo con etichette f.to 100x60; 
Applicazione dinamica, a getto d’aria  sul lato  del collo; 
Corsa pistone, da  mm 250,  di cu i circa 120 mm uti le fuori ingombro; 
Controllo s agoma, su l cic lo ver ifica la pr esenza del  collo  sull ’ingombro di marcatura; 
Segnalazione prossimo fine carta, r egolabile montato sul portarotolo ; 
Portarotolo etichette maggiorato, diametro inter no 76mm (3”), diametro ester no max.  380mm.  

Stampante: ZEBRA Z4M Plus , a trasferimento termico  e term ico diretto; 
Area stampabile, max. larghezza 104mm, lunghezza max. 2.660; 
Risoluzione,  203 DPI – 8 dots mm; 

Veloc ità, da  50 a 250mm/s ec.; 
Ribbon, max. larghezza 110mm, lunghezza 450mt; 
memoria, Standard: 1 MB Flash (no us er-available) 4 MB  DRAM (2 MB  user-available) ; 
Caratteristiche grafiche, Supporta font  e grafica definiti  dall’ut ente – c ompresi logo personalizzati, 
Comandi di disegno ZPL II – compresi  riquadri e linee; 
 Interfacce di Comunicazione, 1 porta seriale RS-232C, 1 porta parallela B i-direzionale alta  veloc ità, 

IEEE1284; 
 Font e set di caratteri, Font standard: 7 bitmap, 1 sc alabile (CG Triumvirate™  Bold Condensed) Font  
scalabili compatibili Unicode™ precaricati per s et di caratteri  EMEA, Set internazionale di c aratteri IBM® 
Code Page 850; 
Simboli per codic i a barre, Codic i a barre lineari:  Codice 11, Codice 39, Codice 93,  Codice 128 con subset 
A/B/C e UCC Case C Codes, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ed EAN a 2  o 5  estensioni digitali,  Pless ey, 
POSTNET, Standard 2 di 5, Industriale  2 di 5,  Interlacciato 2 di 5,  LOGMARS, MSI, Codabar,  Planet Code, 
RSS, Bidimensiona li:  CODABLOCK,  PDF-417, Codice 49, DataMatrix, Codice Maxi, Codice QR, PDF-417 
micro, TLC 39,  RSS; 
 Ambiente, Temperatura operativa da 0°C a 40°C (diretto termico), Temperatura operativa da  5°C a 40°C 
(trasferimento term ico),  Temperatura di  stoccagg io/ambiente: da -40°C a 60°C, Umidità in uso  da 20 a 85% 
senza condensa,  Umidità di  stoccaggio da 5 a 85% senza cond ensa; 
Elettriche, R ilevamento automatico  della  tensione di alimentazione compatibile PFC, 90-265 VAC; 48-62 Hz; 
fusibile 5A; 
Conformità e marcature prodotti, Normative: IEC60950, EN55024 Class B, EN55024, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3; Marcature: cULus , marcatura  CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick , NOM, IRAM, CCC, GOST-
R, BSMI (in  corso)  


