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Etichettatrici automatiche 
“stampa & applica” serie 600

ETICODE SERIE 600
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DETTAGLIO ETICODE 600 L APPLICAZIONE SUPERIORE

APPLICAZIONE LATERALE
APPLICAZIONE LATERALE

SCATOLA DI PIASTRELLE 

TANICA IN PLASTICA

FARDELLO DI BOTTIGLIE

SCANNER MANUALE

BLISTER UOVA

SACCHETTI IN FILM PLASTICO

ACCESSORI OPZIONALI

ETICHETTATRICI AUTOMATICHE SERIE 600
Le etichettatrici automatiche “stampa e applica” della serie 
600 sono studiate per l’etichettatura di qualsiasi tipo di im-
ballo od oggetto, sia fermo che in movimento.
Grazie alle ampie possibilità di personalizzazione, rappresen-
tano la soluzione ideale per soddisfare le più svariate esigen-
ze di etichettatura di fi ne linea. 
Le etichettatrici della serie 600 consentono l’applicazione di 
etichette stampate in tempo reale con larghezza fi no a 110 

mm alla velocità massima indicativa di circa 15 applicazioni 
al minuto. 
Affi  dabili e versatili grazie anche alle dimensioni compatte, 
si integrano facilmente su impianti e linee di produzione di 
qualsiasi genere. 
La lunghezza dell’etichetta può arrivare fi no a 300 mm circa 
ed i relativi contenuti (loghi, testi e codici) sono personalizza-
bili per ogni specifi ca esigenza.

SCANNER AUTOMATICO IN LINEA

CONTENITORE IN PLASTICA

PANNELLO DI CONTROLLO CON
COMPUTER E TASTIERA A MEMBRANA 

ARMADIO ELETTRICO CON 
PERSONAL COMPUTER

PANNELLO DI CONTROLLO CON 
COMPUTER TOUCH SCREEN

CARATTERISTICHE TECNICHE

ETICODE 600 L ETICODE 600 LS

DISPOSITIVO  DI ROTAZIONE ETICHETTA 0-90°

• Dimensione etichette: larghezza massima 110 mm, 
   lunghezza massima 300 mm.
• Posizione di applicazione etichetta:
 - ETICODE 600 L: laterale
 - ETICODE 600 LS: laterale oppure superiore (non contem-

poraneamente).
• Applicazione etichetta mediante piattello personalizzato 

in base alle dimensioni dell’etichetta ed alla forma dell’og-
getto da trattare.

• Tipo di applicazione: 
  - a contatto per oggetti consistenti.
  - a soffi  o senza contatto per oggetti leggeri e/o delicati
 (opzionale su richiesta).
• Velocità: fi no a 15 applicazioni al minuto.

• Stampa di messaggi alfanumerici, codici a barre lineari, 
   codici 2D, loghi e clipart.
• Ingresso per gestione codici binari BCD.
• Allarme comune per: etichette in esaurimento, rottura
  carta siliconata ed esaurimento/rottura nastro termico.
• Gestione mediante personal computer (opzionale).
• Stampanti termiche utilizzabili: INTERMEC e ZEBRA
   (altre su richiesta).
• Ambiente di lavoro: temperatura da 5°C fi no a 45°C,
 umidità 0-90% (senza condensa).
• Tensione di alimentazione: 230 V monofase, 50-60 Hz
  (altre su richiesta).
• Alimentazione aria compressa: 
   pressione di esercizio 6 bar.

SUPPORTO A COLONNA PER REGO-
LAZIONE ALTEZZA CON VOLANTINO

SUPPORTO A PANTOGRAFO PER
REGOLAZ. ALTEZZA CON VOLANTINO



Le etichettatrici automatiche “stam-
pa e applica” della serie 600 PAX sono 
studiate per l’etichettatura di qualsi-
asi tipo di imballo od oggetto, sia fer-
mo che in movimento, ove sia richie-
sta una alta velocità di applicazione.
Grazie alle ampie possibilità di per-
sonalizzazione, rappresentano la so-
luzione ideale per soddisfare le più 
svariate esigenze di etichettatura di 
fi ne linea.
Affi  dabili e versatili grazie anche alle 
dimensioni compatte, si integrano 
facilmente su impianti e linee di pro-
duzione di qualsiasi genere.
Le etichettatrici della serie 600 PAX 
consentono l’applicazione di eti-
chette stampate in tempo reale con 
larghezza fi no a 110 mm alla velocità 
massima indicativa di circa 20 appli-
cazioni al minuto.
La lunghezza dell’etichetta può arri-
vare fi no a 300 mm circa ed i relativi 
contenuti (loghi, testi e codici) sono 
personalizzabili per ogni specifi ca 
esigenza.

ETICODE 600 PAX S

VERSIONI PER ALTE PRESTAZIONI

• Dimensione etichette: larghezza massima 110 mm, lun-
ghezza massima 300 mm.

• Posizione di applicazione etichetta:
  - ETICODE 600 PAX L: laterale
  - ETICODE 600 PAX S: superiore
• Applicazione etichetta con piattello personalizzato in 

base alle dimensioni dell’etichetta ed alla forma dell’og-
getto da trattare.

• Tipo di applicazione:
 - a contatto.
 - senza contatto mediante soffi  o d’aria, specifi co per og-

getti delicati (opzionale su richiesta).
• Velocità: fi no a 20 applicazioni al minuto.

• Stampa di messaggi alfanumerici, codici a barre lineari, 
codici 2D, loghi e clipart.

• Ingresso per gestione codici binari BCD.
• Allarme comune per: etichette in esaurimento, rottura 
  carta siliconata ed esaurimento/rottura nastro termico.
• Gestione mediante personal computer (opzionale).
• Motori di stampa utilizzabili: ZEBRA e DATAMAX 
   (altri su richiesta).
• Ambiente di lavoro: temperatura da 5°C fi no a 45°C,
   umidità 0-90% (senza condensa).
• Tensione di alimentazione: 230 V monofase, 50-60 Hz
  (altre su richiesta).
• Alimentazione aria compressa: pressione di esercizio 6 bar.

CARATTERISTICHE TECNICHEETICODE 600 PAX L
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APPLICAZIONE SPECIALE

APPLICAZIONE SPECIALE

TOPJET studia e realizza etichetta-
trici speciali in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di etichettatura 
di fi ne linea, sia per oggetti fermi 
che in movimento.
Grazie ad attente valutazioni tecni-
che unite ad una lunga esperienza, 
TOPJET si propone con etichettatrici 
estremamente robuste ed affi  dabili.
Abbiamo realizzato etichettatici 
per applicazioni laterali e verticali, 
applicazioni in angolo (sia laterale 
che superiore) ed applicazioni su 
superfi ci curve.
Ogni singolo progetto viene total-
mente personalizzato in base alla 
velocità di applicazione, alla posi-
zione dell’etichetta ed agli spazi a 
disposizione.
Abbiamo inoltre la possibilità di 
utilizzare componenti meccanici 
ed elettronici di qualsiasi marca, ad 
esempio come: SMC, FESTO, PNEU-
MAX, NORGREN, SIEMENS, OMRON, 
ALLEN BRADLEY, TELEMECANIQUE 
ed altre.

MACCHINE SPECIALI

ESEMPI DI
APPLICAZIONI SPECIALI 
(macchine non presenti su questa brochure)

VERSIONI SPECIALI
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APPLICAZIONE IN ANGOLO 
SUPERIORE SU SCATOLA

APPLICAZIONE IN ANGOLO 
LATERALE SU SCATOLA

APPLICAZIONE SU 
SECCHIELLO IN PLASTICA

Via Enrico Mattei, 2 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Tel. +39 0536 815932  - Fax +39 0536 815936

www.topjet.it - info@topjet.it


