
 

Presentazione nuovo prodotto: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Etichettatrice PD42 con collegamento ai nostri prodotti Commerciali e Industriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITÀ D’USO 
  

• Stand-alone 
• Collegamento a nostro strumento: Iscale – Fly – Fly Plus – Twister - SunEco 
 

POTENZIALITÀ SOFTWARE: 
 

• Numero formati etichetta illimitati  
• Numero articoli illimitati  
• Configurazione semplice  di articoli e barcode grazie ad un configuratore su PC 
• Possibilità di lavorare senza PC collegato 
• EAN 13 e EAN128 programmabile 
 

 
EtEtEtEtichettatrice ichettatrice ichettatrice ichettatrice PDPDPDPD42424242 comprensivo di software Eurobil  comprensivo di software Eurobil  comprensivo di software Eurobil  comprensivo di software Eurobil     

 



ETICHETTATRICE    PDPDPDPD42424242    
LABELLING MACHINE  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE: 
La PD42 è una stampante affidabile e versatile adatta ad 
applicazioni nell’ambito della produzione, del trasporto e della 
logistica. Il telaio completamente in metallo insieme all’elettronica di 
stampa garantiscono robustezza ed elevate prestazioni. 
 
L’etichettatrice è in grado di stampare, con grafica nitida e chiara, 
etichette con dati variabili in modalità continua a 150mm/s, 
ponendosi al vertice della categoria. 
 
APPLICAZIONE:APPLICAZIONE:APPLICAZIONE:APPLICAZIONE: 
Sistema di produzione di etichette, biglietti e tag con   trasferimento 
termico o di termica diretta 
 
VELOCITA’ DI STAMPA:VELOCITA’ DI STAMPA:VELOCITA’ DI STAMPA:VELOCITA’ DI STAMPA: 
50-150 mm/s a 203 dpi 
50-100 mm/s a 300 dpi    

CONFIGURATOCONFIGURATOCONFIGURATOCONFIGURATORE PER IL DISEGNO DEL FORMATO ETICHETTA E RE PER IL DISEGNO DEL FORMATO ETICHETTA E RE PER IL DISEGNO DEL FORMATO ETICHETTA E RE PER IL DISEGNO DEL FORMATO ETICHETTA E 
PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ARCHIVI:PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ARCHIVI:PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ARCHIVI:PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ARCHIVI:     

 

 
 

    
SPECIFICHE DI STAMPA:SPECIFICHE DI STAMPA:SPECIFICHE DI STAMPA:SPECIFICHE DI STAMPA: 
Larghezza max.: 104 mm a 203 dpi 
                            105,7 mm a 300 dpi 
Lunghezza max.: 1.520 mm a 203 dpi 
                            1.028 mm a 300 dpi 
 
 
INTERFACCE:INTERFACCE:INTERFACCE:INTERFACCE:    
Standard:Standard:Standard:Standard:    

• Seriale RS-232 
• USB v. 2.0 
• Parallela o Ethernet EasyLAN 

(a seconda della configurazione) 
Opzionali:Opzionali:Opzionali:Opzionali:    

• IEEE 1284 parallela    
• Ethernet con EasyLAN integrata:    

              connettore RJ-45 per 10BaseT o 100BaseTX 
 
RIBBON:RIBBON:RIBBON:RIBBON:    
LunLunLunLunghezza max. del ribbon:ghezza max. del ribbon:ghezza max. del ribbon:ghezza max. del ribbon: 450mm 
Diametro interno della bobina del ribbon:Diametro interno della bobina del ribbon:Diametro interno della bobina del ribbon:Diametro interno della bobina del ribbon: 25,4 mm 
Larghezza del ribbonLarghezza del ribbonLarghezza del ribbonLarghezza del ribbon: 30-110mm 
Direzione di avvolgimento:Direzione di avvolgimento:Direzione di avvolgimento:Direzione di avvolgimento: Inchiostro all’interno o inchiostro 
all’esterno 
 

SOFTWARE :SOFTWARE :SOFTWARE :SOFTWARE :    
• Numero articoli illimitato – Numero clienti illimitato – 

Numero formati etichetta illimitato    
    

Articoli:Articoli:Articoli:Articoli: 
• Codice: 3 caratteri alfanumerici usati per la ricerca 
• Descrizione: 40 caratteri alfanumerici 
• Codice articolo: 14  caratteri  alfanumerici 
• Ingredienti: 15 righe da 40 caratteri  alfanumerici ciascuna 

(usabili anche come campo testo) 
• Scadenza: espressa in numero di giorni  
• Prezzo: legato all’articolo 
• Formato etichetta: legato all’articolo 

 
Barcode:Barcode:Barcode:Barcode:    

• EAN13: programmabile a Peso oppure ad Importo  
• EAN128 e/o CODE128:  Programmabile e legato 

all’articolo, oppure numero 10 barcode globali 
 

Clienti:Clienti:Clienti:Clienti:    
• Codice: 3 caratteri alfanumerici usati per la ricerca 
• Anagrafica: 5 righe da 40  caratteri alfanumerici ciascuna 

  
Formato Etichetta:Formato Etichetta:Formato Etichetta:Formato Etichetta:    

• Illimitato numero di testi fissi  
• Stampabili tutte le informazioni legate all’articolo,  

barcode, clienti e quelle inviate dallo strumento di pesatura  
• Supporto di immagini grafiche formato B/N PCXPCXPCXPCX 
    

    
ETICHETTE / BIGLIETTI / TAGETICHETTE / BIGLIETTI / TAGETICHETTE / BIGLIETTI / TAGETICHETTE / BIGLIETTI / TAG    
Larghezza:Larghezza:Larghezza:Larghezza: 25-118 mm 
                 25-114 mm (con taglierina) 
Spessore:Spessore:Spessore:Spessore: 60-250 Чm 
Materiale di consumo:Materiale di consumo:Materiale di consumo:Materiale di consumo: etichette, biglietti e tag in rotolo, pretagliati, 
continui o piegati 
Diametro max. della bobina dell’etichetta: Diametro max. della bobina dell’etichetta: Diametro max. della bobina dell’etichetta: Diametro max. della bobina dell’etichetta: 213 mm; 190 con sistema 
di avvolgimento interno (per il solo supporto siliconato) 
Diametro interno della bobina dell’etichetta: Diametro interno della bobina dell’etichetta: Diametro interno della bobina dell’etichetta: Diametro interno della bobina dell’etichetta: 37,5 o 75 mm  
Media: Media: Media: Media: Termico diretto o trasferimento termico 
Tipo di supporto:Tipo di supporto:Tipo di supporto:Tipo di supporto: in rotolo, a soffietto e continuo 
 
    

 
AMBIENTE OPERATIVO:AMBIENTE OPERATIVO:AMBIENTE OPERATIVO:AMBIENTE OPERATIVO:    
Temperatura:Temperatura:Temperatura:Temperatura: da +5° a +40° C 
Umidità:Umidità:Umidità:Umidità: 20-85% senza condensa  
 
STANDARD DI CONFORMITA’:STANDARD DI CONFORMITA’:STANDARD DI CONFORMITA’:STANDARD DI CONFORMITA’:    
FCC, UL, cUL, CE, NOM 
    
DIMENSIONI DI INGOMBRO:DIMENSIONI DI INGOMBRO:DIMENSIONI DI INGOMBRO:DIMENSIONI DI INGOMBRO:    
Lunghezza: Lunghezza: Lunghezza: Lunghezza: 453 mm 
Altezza: Altezza: Altezza: Altezza: 273 mm 
Larghezza: Larghezza: Larghezza: Larghezza: 270 mm 
Weight:Weight:Weight:Weight: 13 kg 
    

    

 

    


