UN MONDO DI
SOLUZIONI
Questi prodotti sono certificati

SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY
PICCOLO DISPENSATORE ELETTRONICO DI ETICHETTE

modello DP03
Caretteristiche Meccaniche
Dimensioni: Larghezza: 24cm; Altezza: 21cm; Profondità: 26cm •
Diametro Rotolo: fino a 200mm •
Mozzo: da 20 in poi •
Larghezza Etichetta: fino a 70mm •
Lunghezza massima spellicolatura: 180mm •
Piano per scrivere sull’etichetta prima di essere staccata •

modello DP02
Caretteristiche Meccaniche
• Dimensioni: Larghezza: 32cm; Altezza: 21cm; Profondità: 26cm
• Diametro Rotolo: fino a 200mm
• Mozzo: da 20 in poi
• Larghezza Etichetta: fino a 150mm
• Lunghezza massima spellicolatura: 180mm
• Piano per scrivere sull’etichetta prima di essere staccata

Il nostro piccolo dispensatore è la soluzione ideale per tutte le vostre operazioni di etichettatura manuale come ad esempio nel settore
del packaging alimentare. Versatile, semplice da usare, affidabile e resistente, il nostro dispenser elettronico piccolo vi faciliterà
nell’applicazione delle etichette. Disponibile in due versioni diverse: il modello DP02 può essere usato con etichette larghe fino a 150mm
mentre il modello DP03 può essere usato con etichette larghe fino a 70mm. Tutte le altre caratteristiche sono comuni ad entrambi i
modelli.
Caratteristiche Elettriche
• Alimentatore auto-switching esterno da 100/240VAC - 2.5A
a 24V
• Fusibile di protezione
Caratteristiche Elettroniche
• Fotocellule per rilevamento etichetta
• Tachimetrica per controllo lunghezza spellicolatura etichetta
Accessori
• Pedale
• Fanfold

Pannello di
Controllo

Caratteristiche Controllo Software
• Personalizzazione nome azienda
• Controllo funzionalità fotocellule
• Impostazione del numero di etichette da staccare da 0 a 9999
• Visualizzazione del numero di etichette staccate
• Segnalazione acustica termine numero di etichette impostate
• Impostazione serie da 2 a 3 etichette di diversa lunghezza
• Visualizzazione costante del numero della serie di etichette
staccate
• Segnalazione acustica quando il numero della serie di etichette
staccate raggiunge la quantità preimpostata
• Impostazione lunghezza spellicolatura
• 3 tipi di avanzamento etichetta:
- Automatico
- Temporizzato
- Manuale premendo ESC o mediante il pedale opzionale

Pedale (opzionale)

