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Quotata in borsa sul mercato dell'AIM da giugno 2017, il Gruppo Finlogic SpA oggi è un è azienda di 

riferimento del mercato italiano per la produzione di etichette e distribuzione di sistemi di 

identificazione automatica a 360°. Il Gruppo è composto da 8 società consociate, tutte altamente 

specializzate nel settore dell'etichettatura per il packaging e soluzioni per l'identificazione industriale ed 

automatica.

Questa unione strategica ha permesso a Finlogic di sviluppare un'offerta completa di soluzioni innovative 

e prodotti di eccellente qualità, denominata Complete Label System®, grazie alla quale può proporsi alle 

aziende come  essendo in grado di soddisfare tutte le richieste relative all'etichettatura PARTNER UNICO

dei manufatti, oltre a progettare e realizzare una svariata gamma di prodotti per tutti i settori come quello 

alimentare, logistico, farmaceutico, sanitario e cosmetico.

Finlogic SpA è inoltre uno dei maggiori distributori dei più importanti marchi di stampanti termiche, 

stampanti digitali, lettori di codici a barre, terminali e sistemi di visione. 

Finlogic SpA

chi siamo

Finlogic è distributore 

per l’Italia del Brand 

Altri marchi distribuiti:
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la produzione

di etichette
Finlogic è in grado di produrre etichette neutre o stampate in carta opaca o lucida, carta termica o materiali 
plastici (polipropilene, poliestere argentato) in combinazione con differenti tipologie di adesivi: permanente, 
extra forte, per surgelati  o removibile. La gamma di etichette comprende:

Stabilimento di Acquaviva 
delle Fonti (Ba)

Stabilimento di Bollate (Mi)

Show room ed uffici tecnici 
Divisione Digitale (Roma) 

PRODUCIAMO 
ETICHETTE NEUTRE O STAMPATE

FINO AD 8 COLORI

Con circa 50 linee di produzione, siamo in grado di 
affrontare rapidamente le richieste del mercato, 
offrendo dalle semplici etichette neutre ad elaborate 
etichette stampate in flexo o digitale, rifinite con oro 
o argento a caldo.
Abbiamo inoltre la possibilità di accoppiare qualsiasi 
etichetta o cartellino con un tag RFiD o NFC.

Ÿ Etichette farmaceutiche, medicale (provette, sacche di 
sangue, farmaci);

Finlogic dispone di oltre 5.000 formati diversi di fustelle con un 
costante incremento derivante dalle richieste quotidiane dei clienti. 
Inoltre, mette a disposizione di tutti i clienti, il sostegno di grafici 
esperti per l’impostazione grafica delle etichette.

Ÿ Etichette per il settore cosmetico;

Ÿ Etichette  Rfid ed antitaccheggio
Ÿ Etichette in fogli (A3, A4, A5) per stampanti laser o inkjet;

Ÿ Etichette di sicurezza, antieffrazione;

Ÿ Etichette personalizzate per il settore alimentare ed 
ortofrutticolo;

Ÿ Cartellini e Frontalini non adesivi; 
Ÿ Etichette per stampa Inkjet e laser;

Ÿ Etichette per packaging, logistica e grande distribuzione;

Ÿ Etichette in materiali speciali (ultraresistenti e garantiti per 
applicazioni difficili); 

Ÿ Etichette per il settore tessile; 

Ÿ Etichette per promozioni, offerte speciali e raccolta punti;

Ÿ Etichette per il settore chimico, meccanico ed elettronico 

Ÿ Etichette per vino;

Ÿ Etichette per prezzatrici;

Ÿ Etichette termiche per bilance; 
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Etichette NEUTRE in rotoli,  
sempre disponibili  

 
Finlogic mette a disposizione dei suoi clienti una gamma di etichette in carta vellum, sempre 
disponibili a magazzino con tempi di evasione rapidissimi ed ad un prezzo davvero 
particolare. Sotto i formati disponibili: 
 

Codice Formato 
Diametro 

interno 
Diametro 
esterno 

Etichette per 
rotolo 

Rotoli per 
scatola 

FIN10010040 100X100 mm 40mm 101mm 450 22 rotoli 

FIN10010076 100X100 mm 76mm 180mm 1250 4 rotoli 

FIN10015040 100X150 mm 40mm 105mm 325 22 rotoli 

FIN10015076 100X150 mm 76mm 180mm 900 4 rotoli 

FIN1005040 100X50 mm 40mm 104mm 950 22 rotoli 

FIN1005076 100X50 mm 76mm 180mm 2500 4 rotoli 

FIN1007240 100X72 mm 40mm 105mm 650 22 rotoli 

FIN1007276 100X72 mm 76mm 180mm 1750 4 rotoli 

FIN1008040 100X80 mm 40mm 106mm 600 22 rotoli 

FIN1008076 100X80 mm 76mm 180mm 1500 4 rotoli 

FIN1106040 110X60 mm 40mm 106mm 800 22 rotoli 

FIN1106076 110X60 mm 76mm 180mm 2000 4 rotoli 

FIN15021376 150X213 mm (A5) 76mm 180mm 600 4 rotoli 

FIN403040 40X30 mm 40mm 105mm 1550 55 rotoli 

FIN403076 40X30 mm 76mm 180mm 4000 20 rotoli 

FIN503040 50X30 mm 40mm 105mm 1450 44 rotoli 

FIN503076 50X30 mm 76mm 180mm 4000 8 rotoli 

FIN604040 60X40 mm 40mm 108mm 1200 44 rotoli 

FIN604076 60X40 mm 76mm 180mm 3000 8 rotoli 

FIN804040 80X40 mm 40mm 105mm 1150 33 rotoli 

FIN804076 80X40 mm 76mm 180mm 3000 6 rotoli 

FIN906540 90X65 mm 40mm 106mm 745 22 rotoli 

FIN906576 90X65 mm 76mm 180mm 2000 4 rotoli 

 
 
 

Etichette in fogli A4, A5 ed A3  
I fogli laser adesivi formato A4, A5 ed A3 possono essere forniti neutri o stampati fino a 7 colori 
con adesivo permanente. Sono adatti a tutti i tipi di stampanti laser, Inkjet e fotocopiatori. 
Ideali per etichettare qualsiasi tipo di oggetto, scatole, identificare prodotti e per tantissimi 
altri impieghi. 

A4 
F.to 210x297 mm - NEUTRE 
Numerosi formati sempre 

disponibili e magazzino 

A5 
F.to 210x148 mm - NEUTRE 

cod. Prod.: A5210148 

A3 
F.to 297x420 mm – NEUTRE 

cod. Prod.: A3297420-500 

Le etichette
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Il Ribbon

Il ribbon , garantisce Cera All-Use TM2B Finlogic
un'eccellente qualità di stampa ad un prezzo 
imbattibile. Il ribbon TM2B è la scelta migliore 
per applicazioni di stampa standard. E' stato 
sviluppato per garantita un'eccellente qualità di 
stampa e garantisce una ottima definizione di 
stampa dei codici a barre. In confronto ad altri 
ribbon, il TM2B richiede minore energia per 
stampare immagini più nitide e scure.

 

 

Ribbon Cera sempre disponibili  
a prezzi particolari 

 

 

DESCRIZIONE LARGH. (mm) LUNGH. (mm) ANIMA INK  
TM2B - Cera all-use 110 450 1" OUT 

TM2B - Cera all-use 110 300 1" OUT 

TM2B - Cera all-use 110 210 1" OUT 

TM2B - Cera all-use 80 300 1" OUT 

TM2B - Cera all-use 55 300 1" OUT 

TM2B - Cera all-use 64 300 1" OUT 

TM2B - Cera all-use 88 300 1" OUT 

TM2B - Cera all-use 155 450 1" OUT 

     

TM2B - Cera all-use 64 74 1/2" OUT 

TM2B - Cera all-use 84 74 1/2" OUT 

TM2B - Cera all-use 110 74 1/2" OUT 

     

TM2B - Cera all-use 110 450 1" IN  

TM2B - Cera all-use 110 300 1" IN  

TM2B - Cera all-use 110 360 1" IN  

TM2B - Cera all-use 55 300 1" IN  

TM2B - Cera all-use 155 450 1" IN  

TM2B - Cera all-use 64 360 1" IN  

TM2B - Cera all-use 80 360 1" IN  

TM2B - Cera all-use 88 300 1" IN  

 

Ÿ Stampa su una grande varietà di supporti
Ÿ Stampa forme ed angoli perfetti

Ÿ Alta velocità di stampa (10 ips)

Ÿ Alto grado di nero in stampa

Ÿ Ottima durabilità
Ÿ Resistenza fino a 60°c

Ÿ Eccellente qualità di stampa su carte vellum

Ÿ Bassa energia/temperatura di stampa

Ÿ Allunga la vita delle testine di stampa 

Ÿ Eccellente qualità di stampa su carte patinate lucide

Caratteristiche:

Finlogic fornisce Ribbon originali o compatibili di .altissima qualità

Siamo in grado di fornire il giusto ribbon per ogni tipo di supporto ed esigenza di 
stampa dei nostri clienti. Sotto le principali tipologie di stampa e relative caratteristiche:

I nostri ribbon sono  a trasferimento termico e adatti a tutti i modelli di stampanti
garantiscono prestazioni eccellenti ad un prezzo davvero competitivo. 

TM2B
CERA

CERA
Ribbon

(WAX)

Per Carta, Bassa resistenza, 
Usi generici

RESINA
Ribbon

(RESIN)
Per Materiali plastici o speciali, 
Applicazioni particolari, 
Altissima resistenza

CERA-RESINA
Ribbon

(WAX-Resin)

Per Materiali Plastici, Certificazione 
alimentare, Resistenza Medio-Alta

Ribbon Colorati
Disponibili ribbon colorati cera, cera-resina o resina in diversi colori, inclusi bianco, argento 
ed oro lucido.
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Stampanti

Termiche 

 

 
Sato Cg408 
Larghezza di stampa: fino a 104 mm 
Risoluzione di stampa: 203 dpi 
Interfacce: USB, Seriale 
Ribbon: ½ pollice 
Modalità di stampa: Trasferimento termico e termico diretto 
Rivestimento antimicrobico 

 

 
Sato WS408 
Ribbon da 300mt e scheda di rete integrata!!!  
Larghezza di stampa: fino a 104 mm 
Risoluzione di stampa: 203 dpi (305 dpi opzionale) 
Interfacce: USB + Lan (Opzionali: Rs232, Wireless, Bluetooth)  
Ribbon: 300mt da 1 pollice o 100mt da ½ pollice (in o out) 
Modalità di stampa: Trasferimento termico e termico diretto 
Emulazioni standard: Auto Switching SBPL SATO Barcode Printer Language, SZPL, 
SEPL, SDPL, SIPL   
Accessori opzionali: dispenser, taglierina, orologio interno, svolgitore esterno per 
rotoli di grandi dimensioni 

 

 
Sato PW2 
Portatile e leggera 
Risoluzione di stampa: 203 mm 
Metodo di stampa: Termico diretto 
Lunghezza di stampa: fino a 1000mm  
Larghezza di stampa: MAX 55 mm  
Interfacce standard: USB, Bluetooth 

  
Sato CL4Nx - 4” 
Risoluzione di Stampa: 203 dpi (disponibile anche 300 o 600 dpi) 
Velocità di Stampa: 254 mm/s 
Larghezza Materiali: 25 mm - 131 mm 
Larghezza Nastro: 39.5 mm - 128 mm 
Opzioni: Taglierina, Dispenser, Dispenser con riavvolgitore, Taglierina Linerless, RTC, WLAN, UHF 
RFID, HF RFID 
Display: 3.5" TFT Full Color LCD  
Video Operativi: 18 video disponibili inclusi Emulazioni: SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, XML 
INTERFACCE COMUNICAZIONE Standard: USB 2.0 (Type A & B), Ethernet (IPv4/v6), RS232C, 
IEEE1284, EXT, Bluetooth Ver. 3.0* 
 

La più venduta. Industriale, ad un prezzo SUPER 

 
 
Sato CL6Nx - 6” 
Risoluzione di Stampa: 203 dpi (disponibile anche 300 o 609 dpi) 
Velocità di Stampa: 250 mm/s 
Larghezza Materiali: 25 mm - 167,5 mm 
Opzioni: Taglierina, Dispenser, Dispenser con riavvolgitore, Taglierina Linerless, RTC, 
WLAN, UHF RFID, HF RFID 
Display: 3.5" TFT Full Color LCD  
Video Operativi: 18 video disponibili inclusi Emulazioni: SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL, 
XML 
INTERFACCE COMUNICAZIONE Standard: USB 2.0 (Type A & B), Ethernet (IPv4/v6), 
RS232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth Ver. 3.0*  
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Motori di stampa S8486 
ed LT408  
Questi motori, progettati per l'integrazione nei 
sistemi di stampa print & apply più affidabili del 
mercato, forniscono quotidianamente prestazioni 
efficienti in tutto il mondo, anche nei cicli di lavoro 
più intensi e nelle applicazioni più ostiche. 

 

 
Intermec Pc42  
 

Ribbon da 300mt  
Modalità di Stampa: DT e TT 
Interfacce: USB, Seriale, Ethernet  

  

Intermec PD43  
Nastri: Lunghezza Max: 300mt 
Interfacce: Ethernet, RS-232, USB 
Accessori disponibili: Taglierina, Dispenser kit, kit linerliess, HF o UHF RFiD 

 

 
Argox iX4-240 
Velocità di Stampa: 51~152mm/s 
Accessori disponibili: Taglierina Full/parziale a ghigliottina o rotativa, Dispenser kit, 
Riavvolgitore  
Interfacce: USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2Parallel (opz.: WLan, GPIO) 

 

 

Zebra GC420 
Velocità di Stampa: 102mm/s 
Larghezza carta: da 25,4 mm a 108 mm 
Ribbon: anima da ½ pollice, lunghezza max 100mt, OUT 
Interfacce: USB, Parallela, Seriale 

 

 
Zebra ZD420 
Velocità di Stampa: 152mm/s 
Larghezza carta: da 15 mm a 118 mm 
Ribbon: anima da ½ pollice o da 1 pollice 
Interfacce: usb 
Linguaggi: ZPL, EPL 

 

 
 

 

 
Zebra SERIE ZT400 
Le stampanti ZT400 sono dotate di connettività 
USB, seriale, Ethernet e Bluetooth® e di 
funzionalità RFID estese. Inoltre, l'ambiente Link-
OS® di Zebra, un sistema operativo innovativo, 
facilita l'integrazione, la gestione e la 
manutenzione di queste stampanti da qualunque 
parte del mondo. 

 

Stampanti

Termiche
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Citizen CL-E321 
Velocità di Stampa: 200mm/s 
Larghezza carta: da 25,4 mm a 118 mm 
Ribbon: 1 pollice 
Interfacce: Tripla interfaccia USB 2.0, RS-232 e 10/100 Ethernet 
Linguaggi: Switching automatico, Zebra® ZPL-II® e Datamax® I-Class®, DMX400 

 

 

Citizen CL-S521 
Tipo di stampa: Termica diretta 
Dimensione etichette: da12.5 mm a 118.1 mm 
Emulazioni: Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®. 
Cross-Emulation™ automatic detection 
Velocità massima: 150 mm/s 
Interfacce standard: Serial (RS-232C), USB (version 1.1)  
Interfacce opzionali: Parallel (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT), Wireless LAN 
(802.11b, g, n*) 

 

 

Citizen CL-S621 
Dimensione etichette: da12.5 mm a 118.1 mm 
Ribbon: 1 pollice, 360 mt max 
Emulazioni: Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®. 
Cross-Emulation™ automatic detection 
Velocità massima: 150 mm/s 
Interfacce standard: Serial (RS-232C), USB (version 1.1)  
Interfacce opzionali: Parallel (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT), Wireless LAN 
(802.11b, g, n*) 

 

 

Citizen CMP-40L 
Dimensione rotoli: 58 mm di diametro massimo, larghezza massima 112 mm 
Batterie: al Litio, a lunga durata 
Compatibilità: iOS , Android and Windows mobile 
Connettività: Wi-Fi , Bluetooth 
Certificazioni: IP54 
Mobile-POS ready 

 

 

Citizen CL-S6621 
Stampante 6” ad un prezzo competitivo  

Dimensione etichette: da50 mm a 178 mm 
Ribbon: 1 pollice, 360 mt max 
Emulazioni: Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®. 
Cross-Emulation™  
Velocità massima: 150 mm/s 
Interfacce standard: Seriale (RS-232C), USB (version 1.1)  
Interfacce opzionali: Parallela, Ethernet, Wireless LAN (802.11b, g, n*) 

 

 

Citizen CL-E720 
Dimensione etichette: da50 mm a 178 mm 
Ribbon: 1 pollice, 360 mt max 
Emulazioni: Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®. 
Cross-Emulation™ automatic detection 
Velocità massima: 200 mm/s 
Interfacce standard: Ethernet, USB   
Interfacce opzionali: Parallela, Seriale, Wireless LAN (802.11b, g, n*) 

 

Stampanti

Termiche



8

 

 

 

 

Toshiba Tec B-FV4T  
Metodo di stampa: DT e TT 
Ribbon: 300mt 
Interfacce: USB e LAN 
Emulazioni: ZPL II,  
Larghezza di stampa (max.): 108 mm 

 

 

Toshiba Tec B-SA4TP  
Metodo di stampa: DT e TT, testina flat 
Velocità: fino a 152,4 mm/s 
Ribbon: 450mt 
Interfacce: porta Parallela bi-direzionale, USB, Ethernet 10/100 
Larghezza di stampa (max.): 104 mm 

 

 

Toshiba Tec B-SA4TM  
Metodo di stampa: DT e TT, testina flat 
Velocità: fino a 152,4 mm/s 
Ribbon: 450mt 
Interfacce: Porta parallela, USB 2.0, LAN (10/100Base) 
Larghezza di stampa (max.): 104 mm 

 

 

Toshiba Tec B-EX4T1  
Metodo di stampa: DT e TT, Near-edge 
Velocità: fino a 254 mm/s 
Ribbon: 600mt, ribbon saver opzionale 
Interfacce: USB 2.0, Ethernet 
Larghezza carta (max.): 120 mm 

 

 

Toshiba Tec B-EX4T2 
Metodo di stampa: DT e TT, testina flat 
Velocità: fino a 304 mm/s 
Ribbon: 450mt, 600mt, 800mt, 
Interfacce: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit 
Larghezza carta (max.): 114 mm 

 

 

Toshiba Tec B-SX5T  
Metodo di stampa: DT e TT, testina 5” NearEdge 
Velocità: fino a 203 mm/s 
Ribbon: 600mt, ribbon saver standard 
Interfacce: Porta Parallela, Porta Seriale, Scheda I/O di espansione 
Emulazioni: TPCL, ZPL, BCI 
Larghezza carta (max.): 140 mm 

 

 

Toshiba Tec B-852 
Larghezza di stampa 8”   
Metodo di stampa: DT e TT, testina flat 8” 
Velocità: fino a 101 mm/s 
Ribbon: 300mt 
Interfacce: Porta parallela, USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 
Emulazioni: TPCL, BCI (funzione) 
Larghezza di stampa max: 216mm 

 
 

Stampanti

Termiche
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Suhi-WOK

048
tavolo:

Stampanti
Standalone

Stampante per etichette programmabile e portatile

Anche in versione con Touch

Usate la TH2 per la gestione dell’inventario, 
la prezzatura e l’applicazione di prezzi, 
l’etichettatura di alimenti, l’indicazione di 
ingredienti, l’etichettatura di merci in piccole 
quantità, calcolo e indicazione dell’imposta 
di vendita, numerazione sequenziale e 
identificazione dell’articolo.

L'intelligenza nella stampante

Th2

utilizzabili senza PC

Applicazioni di successo

Ristoranti 
Sushi Wok

La stampante è utilizzata direttamente dal cliente per 
stampare un’etichetta con il numero del suo tavolo. Il ciente 
digita il numero del tavolo direttamente tramite la tastiera 
della stampante o tramite tastiera esterna PS/2. L’etichetta 
poi viene applicata sul bordo dei piatti che vengono lasciati in 
cucina per la cottura. Grazie all’etichetta poi, i piatti vengono 
portati ai relativi tavoli.

GDO
La stampante è utilizzata nei diversi reparti 
(gastronomia, abbigliamento, pescheria) per 
potere stampare etichette sconto/Promo in 
maniera immediata. Infatti, opportunamente 
programmata, la stampante calcola 
autonomamente i prezzi in base agli sconti inseriti 
dall’operatore.

Riprezzatura

Grazie alla possibilità di utilizzare un 
database interno in formato Excel, è 
possibile stampare etichette relative a 
numerosi prodotti. I record del database 
interno, possono essere richiamati 
collegando un lettore barcode alla 
stampante e leggendo ad esempio il 
barcode di un capo presente in negozio e 
di cui nel database sono già stati 
impostati il prezzo iniziale, lo sconto ecc. 
Così basterà leggere il barcode per 
stampare la nuova etichetta, col nuovo 
prezzo, senza dovere digitare nulla!! 

Altre Applicazioni:
Prezzatura ed etichettatura promozionale, etichettatura scaffale
Stampa POS (dolci /prodotti da forno), ristoranti sushi WOK
Braccialetti identificativi
Biglietti per il parcheggio, ricevute per i clienti/biglietti di ingresso
Etichettatura di merci piccole (ad es. cosmetici, gioielli)
Etichettatura di sicurezza alimenti, etichettatura ingredienti 
Numerazione sequenziale, identificazione articolo, controllo degli stock

Modello FX3
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Terminali

e lettori

 

FIN 6500 LASER 
1D Laser scanner  
Light source 650 nm diodo laser 
Sensore ottico laser 
Velocità 100 scansioni al secondo 
Risoluzione 0,1 mm (4 mils) 
Legge tutti i tipi di barcode 1D 

 

FIN 6200 Wifi 
1D Bluetooth 
Risoluzione 0,0751 mm (3mils) 
Wireless long range fino a 100 mt 
2.4GHZ Zigbee wireless 
Memorizza fino a 400 scansioni 

 

 
 

C-41 USB 
1D CCD scanner  
Lettore CCD 1D, long range, velocità 300 
scans/sec, 55gr 
Nuova ottica CCD long range 
Ottime performance di lettura dei codici 
1D, su carta e su display 
 

 

 

L-22X 
1D e 2D scanner  
Designo moderno, adatto al retail 
Velocità 100 frames al secondo 
Disponibile USB o Rs232 
Disponibile modalità mani libere 
Stand incluso 

 

 

L-50C USB + Stand 
1D Imager CCD  
300 scans/sec 
Nuova ottica CCD long range 
Ottime performance di lettura dei codici 
1D, su carta e su display 
 

 

 
 
 

OPI-3301i  
Bluetooth 2.1   
2D CMOS Imager 
Scan engine aggressivo e performante 
60 frames al secondo 
Legge barcode a basso contrasto 
Certificato Apple MFi 
 

 

 
 
 

L-46X USB + Stand 
2D Image Scanner 
Scansioni fino a 100fps 
Lettura oggetti in movimento 
 
 

 

 

 
  

L-46R USB + Stand 
Laser 
Scansioni fino a 100 scansioni al secondo 
Lettura oggetti in movimento 
 

 

 

OPC-3301i  Bluetooth 
2.1   
1D CCD  
Scan engine aggressivo e performante 
Legge barcode a basso contrasto 
Certificato Apple MFi 
 

 

 
 

 

 
Zebra LS2208 - USB  
1D GENERAL 
PURPOSE LASER 
Robusto, affidabile resistente 
100 scansioni al secondo 
 

 

 

M-10 
2D IMAGER 
Scannera a presentazione Omnidirezionale, 
Ip52  

 
 
 

Zebra LI4278 
Bluetooth 
1D CORDLESS 
Legge barcodes da schermi PC o cellulari 
Connettività c v2.1 Class 2 Radio 
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PDA Android 
Android 5.1.1 

FIN C5 
Display 5.0” con Gorilla glass  
Certificato Ip65 
4G ad alta velocità 
quad-core ad 1.3GHZ 
quick charging 
 

 

 
 

H-29  
PDA Android 
Android 6.01 
Display 4.3” con Gorilla glass   
Bluetooth 4.1 LE, WLAN, Wi-Fi, (802.11 a/b/g/n/ac/r), NFC, USBCertificazione IP65 

Lettore: 2D CMOS Imager 

 

 
Zebra TC8000 
Mobile computer  
Display 800 x 480 pixel 
Pannello touch capacitivo multi-touch proiettato; input tramite dito (scoperto o con guanto) 
Sistema operativo Android AOSP 5.1 
NFC  multi-protocollo (opzionale) 
Protezione IP65 
Connessioni di rete Bluetooth; USB 2.0 interfaccia di collegamento host OTG; 802.11r e 802.11k  

 

 
Zebra MC9290 
Mobile computer  
Display 3,7" con risoluzione VGA; a colori 
Tag UHF Gen2 integrato (solo modelli Premium) 
Protezione IP64 
Tastiera A 28, 43 e 53 tasti; emulazione di terminale (5250, 3270, VT) 
Peso 765 g (con batteria) 
WLAN Android: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r WinCE/WEH: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i 

 

 
Zebra MC2180 
Mobile computer  
Display 2.8 in. QVGA with retroilluminato; TFT-LCD,64K colori 
Touch panel resistivo 
Keypad 27-key numeric; 2 programmable side buttons 
Connettività Wi-Fi 802.11b/g/n and Bluetooth (MC2180 only); USB 1.1 
Protezione IP54 

 

 
Microscan Mobile Hawk 
Lettore DPM 
Lettore di codici 2D, di codici punzonati o impressi nel metallo 
Legge codici difficoltosi 

Terminali

e lettori
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Stampanti
 Digitali inkJet e laser

Le soluzioni di stampa digitale a colori per le piccole/medie tirature consentono di stampare in azienda solo la 
quantità di etichette necessaria in un determinato momento. I principali vantaggi sono: ridurre i costi di 
magazzino, azzerare gli sprechi di etichette, avere la massima flessibilità ai cambiamenti e alle richieste del 
mercato, la possibilità di aprirsi a nuove opportunità commerciali con la personalizzazione, l'esportazione e 
molto altro. Di seguito i modelli distribuiti da Finlogic: 

 

     
  SCL-2000P TM-C3500 LX500e RX500e CX86e 

Casa Produttrice Swift Color Epson 
Primera 

Technology 
Primera 

Technology 
DTM 

Tecnologia 
INKJET Inchiostri 

Pigmentati  

INKJET Seriale, 
DURABrite™ o 
UltraCrome 

INKJET Base Acqua INKJET Base Acqua 
Laser LED a toner 

secco 

Risoluzione Max 1200x1200dpi 720 x 360 dpi Fino a 4.800 dpi Fino a 4.800 dpi 
1200x1200 dpi 

Toner in tricromia 

Cartucce 
Inchiostri 

Separate CMYK Separate CMYK 
unica CMY -

Tricromia con nero 
di processo 

unica CMY -
Tricromia con nero 

di processo 
Toner in tricromia 

Testina di stampa Quattro separate e fisse Mobile, non 
sostituibile 
dall’utente 

Mobile, incorporata 
nella cartuccia 

Mobile, incorporata 
nella cartuccia Tamburo 

Velocità di 
Stampa 

Fino a 150mm/sec 
Fino a 103 mm/sec  

a 360*360dpi (largh. 
Stampa 56mm) 

50,8mm/sec 
Fino a 63.5 mm 

(2.5") 
Fino a 152,4mm 

Larghezza stampa Fino a  56 mm Fino a  104mm Fino a 108mm Fino a 108mm Da 25 a 86 mm 

Lunghezza 
Stampa 

1,0 - 397 mm Fino a  1100mm 
Da 19mm a 
609,6mm 

Da 19mm a 
609,6mm 

Da 53 a 551 mm 

Passaggio Carta 28.4 mm - 57 mm Da. 30mm a 112mm 
Da 25,4mm a 

108mm 
Da 25,4mm a 

108mm 
Da 25 a 86 mm 

Dimensioni Rotolo 
Diametro esterno 65mm 
con anima da 25.4 mm 

Diametro esterno 
100mm con anima 

da 40 mm 

Diametro esterno 
127mm con anima 

da 50,8 mm 

Diametro esterno 
127mm con anima 

da 50,8 mm 
- 

Tipi di Materiale 

Carta opaca, carta 
patinata lucida, carta 

sintetica, tag opaco sia 
spesso che sottile, 

braccialetti di carta. Pet 
bianco per inkjet. Pre-
fustellato o continuo. 

Cartellini, Carta 
lucida e opaca, 
poliestere e pe 

trattati per il getto 
d’inchiostro. Pre-

fustellato o 
continuo.  

Carta lucida, opaca, 
“vintage”, poliestere, 
polipropilene e vinile, 

per il getto 
d’inchiostro.Pre-

fustellato o 
continuo. 

Carta lucida, opaca, 
“vintage”, poliestere, 
polipropilene e vinile, 

per il getto 
d’inchiostro. Pre-

fustellato o continuo 

Etichette autoadesive 
o cartelline, con 

superfici idonee alla 
stampa a toner secco 

Riavvolgitore 
esterno 

Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 

Interfacce 
Trasmissione dati 

USB2.0 Hi-speed, Giga 
Bit Ethernet 

USB 2.0 tipo B, 
Ethernet 

USB 2.0 USB 2.0 

USB 2.0, Ethernet 
(1000BaseT/-T;  

10Base-T/ WLAN 
(optional) GPIO control 

port 

Taglierina Inclusa Inclusa Opzionale Inclusa inclusa 

Impiego 
consigliato 

Produzione di piccole 
medie quantità di 

etichette, cartellini e 
coupon per PdV 

Produzione di micro 
quantità di etichette, 

tag e cartellini per 
PdV 

Produzione di micro 
quantità di etichette, 
fino 10.000 etichette 

l’anno 

Produzione di 
piccole quantità di 

etichette a colori con 
TAG RFID 

Produzione di piccole 
e medie quantità di 
etichette a colori o 

cartellini, settore del 
ticketing, vivaistico, o 

retail 

Applicazioni 
Consigliate 

Etichette per prodotti 
medicali, cosmetici, 

sanitari, cibo e gourmet, 
logistica e spedizioni, 
coupon, braccialetti 

identificativi, ricevute e 
molto altro 

Etichette 
economiche per 

prodotti alimentari: 
miele, conserve; 
prodotti chimici, 
florovivaismo, 

cartellini per punto 
vendita e logistica 

Etichette per prodotti 
alimentari come 

caffè, miele e 
conserve, cibi, 

gourmet e cosmetici 
e integratori 
alimentari 

Settore Fashion, 
Retail, Sicurezza, 
Antitaccheggio, 

prodotti di valore 

Etichette per settore 
Retail Ticketing, 

Aimentare, Birre, vini e 
distillati, Vape, prodotti 
cosmetici e detergenti. 

 

comparazione
Tabella di 



13

  

    
  LX910e LX2000e  C7500 SCL-4000D  SCL-4000P  

Casa Produttrice Primera Technology Primera Technology Epson Swift Color Swift Color 

Tecnologia INKJET Base Acqua o 

pigmentati cambiando 

solo la cartuccia con 

testina integrata 

INKJET Inchiostri 

pigmentati 

PrecisionCore MicroTFP 

INKJET DURABrite™ 

Ultrachrome® DL 

INKJET Base Acqua INKJET Inchiostri 

Pigmentati 

  

Risoluzione Max Fino a 4.800 dpi   Fino a 4.800 dpi   600x1200dpi 1200x1200dpi 1200x1200dpi 

Cartucce Inchiostri unica CMY -Tricromia 

con nero di processo 

Separate CMYK Separate CMYK Separate CMYK Separate CMYK 

Testina di stampa semi-permanente, 

mobile e sostituibile 

dall’utilizzatore 

Semi-permanente, mobile 

e sostituibile 

dall’utilizzatore 

Stampante con testina 

lineare, non sostituibile 

dall’utente 

Quattro separate e 

fisse 

Quattro separate e 

fisse 

Velocità di Stampa  Alta qualità: 20,5 

mm/sec; normale: 45,5 

mm/sec, modalità 

draft: 114,5 mm/sec 

Altà qualità 20,3 mm/sec; 

modalità draft 

152mm/sec 

Max. 300 mm/sec a 600 x 

1.200 dpi 

Da 3 a 12 mt/min Da 3 a 9mt/min 

Larghezza Stampa Fino a  210mm Fino a  210mm Fino a  108mm Fino a  105,9mm Fino a  105,9mm 

Lunghezza Stampa  Fino a  609mm  Fino a  609mm  Fino a  430mm Da 6mm a 397mm Da 6mm a 397mm 

Passaggio Carta Da 38mm a 213mm Da 38mm a 212mm Da 50 mm a 112mm Da 25.4mm a 120mm Da 25.4mm a 120mm  

Dimensioni Rotolo 

D.E. 152mm con anima 

da 76 mm 

D.E.152mm con anima da 

76 mm 

D.E.200mm con anima da 

76 mm 

D.E. 200mm con 

anima da 76 mm 

D.E. 200mm con 

anima da 76 mm 

Tipi di Materiale Carta lucida e opaca, 

alcune carte non 

trattate, poliestere e 

polipropilene opachi 

trattati per inkjet. Pre-

fustellato o continuo. 

Carta lucida e opaca, 

alcune carte naturali non 

trattate PET e PP opachi 

trattati per il inkjet. Pre-

fustellato o continuo. 

Carta lucida, opaca, PET, 

PP trattati per il getto 

d’inchiostro ed alcune 

carte naturali non 

trattate. Pre-fustellato o 

continuo. 

Carta lucida, opaca, 

PET, PP trattati per il 

getto d’inchiostro. 

Pre-fustellato o 

continuo. 

Carta lucida, opaca, 

alcune enologiche, 

PET, PP trattati per il 

getto d’inchiostro. 

Pre-fustellato o 

continuo. 

Riavv. esterno Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale  

Interfacce USB 2.0 USB 2.0, Ethernet e 

Wireless 

USB 2.0 tipo A, 

Interfaccia Ethernet 

(1000Base-T/100Base-

TX/10Base-T) 

USB2.0, Giga Bit 

Ethernet, RS232C 1, 

RS232C 2 

USB2.0, Giga Bit 

Ethernet, RS232C 1, 

RS232C 2 

Taglierina Inclusa Incorporata Incorporata Opzionale Opzionale 

Impiego 

consigliato 

Piccole quantità, fino a 

circa 40/50.000 

etichette l’anno. Ideale 

per settore alimentare, 

bevande, cosmetico, 

prodotti chimici e 

molto altro 

Medie, grandi produzioni 

di piccole quantità, ideale 

per etichette resistenti 

agli agenti atmosferici, 

conformi GHS/CLP e 

resistenti UV 

Alti volumi, produzioni 

industriali di piccole e 

medie quantità, logistica 

a colori. Settore nastri 

tessili in quadricromia 

solo con versione 

DURABrite™, ideale per 

etichette resistenti agli 

agenti atmosferici, 

conformi GHS/CLP e 

resistenti UV 

Alti volumi, 

produzioni industriali 

di piccole e medie 

quantità, logistica a 

colori. Settore nastri 

tessili in 

quadricromia 

Alti volumi, 

produzioni industriali 

di piccole e medie 

quantità, etichette 

conformi GHS/CLP 

resistenti UV. Settore 

nastri tessili in 

quadricromia 

Applicazioni 

Consigliate 

Etichette per prodotti 

alimentari confezionati, 

vini e distillati, birre, olii 

e aceti, integratori 

alimentari, cosmetici e 

detergenti 

Etichette per prodotti 

cosmetici, chimici 

conformi GHS, detergenti, 

alimenti confezionati, 

bevande, vini e distillati, 

birre, olii e aceti, 

integratori alimentari e 

florovivaismo 

Etichette per prodotti 

cosmetici, chimici 

conformi GHS, detergenti, 

alimenti confezionati, 

bevande, vini e distillati, 

birre, olii e aceti, 

integratori alimentari e 

florovivaismo 

Etichette per prodotti 

alimentari come 

miele e conserve, 

cibi, gourmet, vini, 

birre, olii e aceti, 

integratori 

alimentari, cosmetici 

e detergenti, 

Logistica. Etichette 

tessili/fashion 

Etichette per prodotti 

chimici conformi 

GHS, detergenti, 

etichette durevoli 

resistenti ai raggi UV, 

florovivaismo.  

Sovrastampa di 

etichette per vini e 

distillati.   Etichette 

tessili per il fashion 

 

Stampanti
 Digitali inkJet
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  VP600 VP700  VP750 

Casa Produttrice VIPColor VIPColor VIPColor 

Tecnologia Memjet Memjet 
Memjet con inchiostri brevettati 

resistenti all'acqua 

Risoluzione Max 1600x1600dpi 1600x1600dpi 1600x1600dpi 

Cartucce Inchiostri 
Cinque cartucce separate da 250ml 

CMYKK 
Cinque cartucce separate da 

250ml CMYKK 
Cinque cartucce separate da 

250ml CMYKK 

Testina di stampa Unica e fissa, con 76.000 ugelli Unica e fissa, con 76.000 ugelli Unica e fissa, con 76.000 ugelli 

Velocità di Stampa 
Fino a 12 m/min (203mm al secondo 

- 8 IPS) 
Fino a 18m/min (304,8mm al 

secondo) 
Fino a 18m/min (304,8mm al 

secondo) 

Larghezza stampa Fino a  215mm Fino a  215mm Fino a  215mm 

Lunghezza Stampa Finoa 1,016 m Fino a 1.016 mm Fino a 1.016 mm 

Passaggio Carta Da 50,8mm a 215,9mm Da 50,8mm a 215,9mm Da 50,8mm a 215,9mm 

Dimensioni Rotolo 
Diametro esterno 150mm con anima 

da 76 mm , fino a 250mm con 
svolgitore opzionale maggiorato 

Diametro esterno 200mm con 
anima da 76 mm 

Diametro esterno 200mm con 
anima da 76 mm 

Tipi di Materiale 
Carta non trattata: lucida, opaca, 
naturali ed enologiche; poliestere. 

Pre-fustellato o continuo 

Carta lucida, opaca, poliestere, 
polipropilene per il getto 

d’inchiostro. Pre-fustellato o 
continuo 

Carta lucida, opaca, poliestere, 
polipropilene per il getto 

d’inchiostro. Pre-fustellato o 
continuo 

Riavvolgitore 
esterno 

Incluso Incluso Incluso 

Interfacce 
Ethernet 10/100Base-T 

- USB 2.0 
- Power Input 

Ethernet 10/100Base-T 
- GPIO 

- USB 2.0 

Ethernet 10/100Base-T 
- GPIO 

- USB 2.0 

Taglierina Inclusa Inclusa Inclusa 

Impiego consigliato 

Alti volumi, produzioni industriali di 
piccole e medie quantità, da 

50/60.000 a oltre un milione di 
etichette l’anno. 

Piccole medie Alti volumi, 
produzioni industriali di piccole e 
medie quantità, da 80/100.000 a 
oltre 1 milione di etichette l’anno 

Alti volumi, produzioni 
industriali di piccole e medie 

quantità, da 80/100.000 a oltre 
un milione di etichette l’anno 

Applicazioni 
Consigliate 

Etichette per prodotti alimentari 
confezionati, vini, birre, olii e aceti, 

integratori alimentari, mangimi, 
cosmetici e detergenti, prodotti 

manifatturieri e industriali 

Etichette per prodotti alimentari 
confezionati, vini, birre, olii e aceti, 

integratori alimentari, mangimi, 
cosmetici e detergenti, prodotti 

manifatturieri e industriali 

Etichette per vini e distillati, per 
alimenti e bevande refrigerati, 

prodotti farmaceutici, cosmetici 
e detergenti. 

Stampanti
 Digitali inkJet

 HiGH RANGE
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Stampanti
 Digitali laser

 HiGH RANGE

 
 

 

    

  OKI 1050 OKI 1040 ASTROJET L1 
Casa Produttrice OKI  OKI  Astro Machine 

Tecnologia Laser LED a toner secco Laser LED a toner secco 
Memjet, disponibile versione con 

inchiostri Niagara water proof 

Risoluzione Max 1200×1200 dpi, 600×600 dpi 1200×1200 dpi, 600×600 dpi 1600 x 1600 dpi; 1600 x 800 dpi 

Cartucce Inchiostri Toner separati CMYK, più bianco Toner separati CMYK 
Cinque cartucce separate da 

250ml CMYKK 

Testina di stampa Toner tamburo "All in one" Toner tamburo "All in one" Unica e fissa 

Velocità di Stampa Fino a 9mt/min (152,4 mm/s) Fino a 9mt/min (152,4 mm/s) Fino a 9mt/min (152,4 mm/s) 

Larghezza stampa Da 21,16 mm a 125,76 mm Da 21,16 mm a 125,76 mm Fino a 215mm  

Lunghezza Stampa DA 12,7 mm a 1320,8 mm DA 12,7 mm a 1320,8 mm Fino a 1905mm 

Passaggio Carta 25,4 mm  – 130 mm liner incluso 25,4 mm  – 130 mm liner incluso Da 50,8 a 230mm 

Dimensioni Rotolo 
Diametro esterno 150mm con anima 

da 76 mm , fino a 250mm con 
svolgitore opzionale maggiorato 

Diametro esterno 200mm con 
anima da 76 mm 

Diametro esterno 200mm con 
anima da 76 mm 

Tipi di Materiale 

Carte non trattate lucide o opache, 
naturali ed enologiche; Carte nere e 
colorate; poliestere. Etichette pre-

fustellate con o senza matrice, oppure 
modulo continuo 

Carte non trattate lucide o opache, 
naturali ed enologiche; poliestere. 

Etichette pre-fustellate con o senza 
matrice, oppure modulo continuo 

Carta lucida, opaca, poliestere, 
polipropilene per il getto 

d’inchiostro. Pre-fustellato o 
continuo 

Riavvolgitore 
esterno 

Opzionale Opzionale Incluso 

Interfacce 
1000 BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, 

USB 2.0 ad alta velocità 
1000 BASE-T/100BASE-T/10BASE-

T, USB 2.0 ad alta velocità 
USB 2.0; Ethernet Port  

Taglierina Inclusa Inclusa Inclusa 

Impiego consigliato 

Alti volumi, produzioni industriali di 
piccole e medie quantità,, da 100.000 
a oltre un milione di etichette l’anno. 

Gestisce i codici variabili/progressivi e 
stampa il bianco 

Alti volumi, produzioni industriali di 
piccole e medie quantità,, da 
100.000 a oltre un milione di 

etichette l’anno. Gestisce i codici 
variabili/progressivi 

Piccole medie Alti volumi, 
produzioni industriali di piccole e 
medie quantità, da 80/100.000 a 

oltre un milione di etichette 
l’anno 

Applicazioni 
Consigliate 

Etichette per vini e distillati, per 
alimenti, prodotti chimici conformi 
GHS, detergenti e etichette durevoli 
resistenti ai raggi UV, florovivaismo. 

Etichette per vini e distillati, per 
alimenti, prodotti chimici conformi 
GHS, detergenti e etichette durevoli 

resistenti ai raggi UV, 
florovivaismo. 

 Etichette per prodotti alimentari 
confezionati, vini, birre, olii e 
aceti, integratori alimentari, 

mangimi, cosmetici e detergenti, 
prodotti manifatturieri e 

industriali 
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Sistemi di finitura digitale 
 fustellatura, per

plastificazione  taglioe

Duplicazione  e CD DVD
Molteplici tipi di imprese e organizzazioni necessitano di stampare e duplicare CD o DVD, tra cui operatori video, case di 

produzione e post-produzione, musicisti e studi di registrazione, stazioni televisive e radio, fotografi, dipartimenti e agenzie 

marketing/PR, dipartimenti governativi, scuole e università, centri di culto, società di software, ospedali e molti altri. Primera 

offre la linea Disc Publisher:

 

 

 

 

  
ECLIPSE 

MINI 
ECLIPSE 

LF3 
EFLC30 VIRGO 14 VIRGO 22 

Casa Produttrice ECLIPSE ECLIPSE FINLOGIC DPR DPR 

Tecnologia Taglio 
Fustellatura Digitale 

in bobina con una 
lama di taglio 

Fustellatura Digitale 
in bobina con una 

lama di taglio 

Fustellatura Digitale 
con una lama di 

taglio 

Fustellatura Digitale in 
bobina con una lama 

di taglio 

Fustellatura Digitale in 
bobina con una lama 

di taglio 

Pressione di Taglio Fino a 400gr Fino a 400gr  _  _  _ 

Velocità di taglio 
Da 50 a 800 

mm/sec 
Da 50 a 800 

mm/sec 
Fino a 960mm/sec 

Fino a 600 mm/s (24 
in/s)  

Fino a 600 mm/s (24 
in/s)  

Diametro Esterno 
Bobina 

Fino a 200mm Fino a 300mm Fino a 305 200mm 200mm 

Larghezza Bobina Fino a 115mm 
Da 100mm a 

220mm 
Max 400mm Da 100mm a 140mm  Da 100mm a  225mm  

Larghezza di taglio Fino a 112mm Fino a 200mm Max305mm Fino a 122mm Fino a 200mm 

Lunghezza di taglio Fino a 304,8mm Da 20mm a 311mm - 
Fino a 350mm con 

limitazioni 
Fino a 350mm con 

limitazioni 
Numero lame taglio 
fustellatura 

1 1 1 1 1 

Numero lame taglio 
(longitudinale) 

2 Da 1 a 3 
Non ha la taglierina 

longitudinale 
 

Fino a 6  Fino a 8 

Plastificazione 
A freddo, solo film 

di laminazione 
senza liner di base 

Svolgitore per 
lamina a freddo 

(riavvolgitore per 
glassina opzionale) 

Non disponibile D i Serie D i Serie 

Impiego Consigliato 

Complementare alla 
Epson C7500 o 
qualsiasi altra 
stampante 4" 

Idoneo a lavorare 
con qualsiasi 

sistema di stampa 
digitale in bobina 
laser o inkjet con 

larghezza 8" 

Compatibile con 
diversi sistemi di 
stampa digitale a 

colore laser ed 
inkjet come ad 

esempio la 
CX1000e, CX1200e, 
VP700 e molte altre 

Sistema di finitura 
idoneo a lavorare con 
qualsiasi sistema di 
stampa digitale in 

bobina laser o inkjet 
con larghezza  5" 

Sistema di finitura 
idoneo a lavorare con 
qualsiasi sistema di 
stampa digitale in 

bobina laser o inkjet 
con larghezza 8" 

 

  

  

    
  

 DP-SE3 DP-4052 DP-4200 DP- 4201 DP-4202 DP-4202 XRP 
Numero Dischi 20 50 100 

Numero 

Masterizzatori 

Solo stampa 

oppure 1  

1 
Solo stampa 1 2 2 

Cartucce di 

inchiostro 
1 
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Torri per

Duplicazione CD e DVD

Rotoli in continuo di
Nylon per stampa inkjet
Di seguito l’elenco dei rotoli standard di nylon adatto alla stampa inkjet (pigmentato)

Richiedici un campione

Titan Supreme
Sistema automatico di duplicazione CD e DVD stand alone (non 
necessita connessione al PC) di grande autonomia, composto da 
numero 8 masterizzatori e un Autoloader da 1000 dischi di 
capacità.

Torri Econ Series
La serie Econ standalone SATA duplicatori DVD/CD non è solo 
economica, ma offre anche una duplicazione veramente affidabile con 
un'interfaccia facile da usare. Il semplice pannello di controllo offre 
molte caratteristiche avanzate 

Versione 2.0  

Codice Descrizione Larghezza 
mm 

Lunghezza 
mt 

Anima 
interna mm 

Compatibilità 

JPPOL1000-W30L200A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

30 200 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Swiftcolor SCL4000P 

JPPOL1000-W40L200A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

40 200 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Swiftcolor SCL4000P 

JPPOL1000-W50L200A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

50 200 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Swiftcolor SCL4000P 

JPPOL1000-W60L200A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

60 200 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Swiftcolor SCL4000P 

JPPOL1000-W110L200A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

110 200 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Swiftcolor SCL4000P  

JPPOL1000-W30L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

30 100 40 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Epson C3500 

JPPOL1000-W40L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

40 100 40 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Epson C3500 

JPPOL1000-W50L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

50 100 40 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Epson C3500 

JPPOL1000-W60L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

60 100 40 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Epson C3500 

JPPOL1000-W110L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

110 100 40 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Epson C3500  

JPPOL1000-W40L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

40 100 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Primera LX2000e 

JPPOL1000-W50L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

50 100 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Primera LX2000e 

JPPOL1000-W60L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

60 100 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Primera LX2000e 

JPPOL1000-W110L100A Nylon opaco per stampanti 
InkJet 

110 100 76 Indicato per stampanti con inchiostri pigmentati: 
Primera LX2000e 

 
Codice Descrizione Larghezza 

mm 
Lunghezza 

mt 
D.E. 
mm 

Minimo 
Rotoli 

Anima 
interna mm 

Compatibilità 

JPRASOTSALD-W100L25A50 Raso inkjet - 
TERMOSALDABILE 

100 25 100 112 50 Indicato per stampanti con inchiostri 
pigmentati: 2000e/4000P/7500G 

JPRASOTSALD-W100L50A76 Raso inkjet - 
TERMOSALDABILE 

100 50 150 56 76 Indicato per stampanti con inchiostri 
pigmentati: 2000e/4000P/7500G 

JPRASOAD-W100L20A50 Raso inkjet - Adesivo 100 20 100 126 50 Indicato per stampanti con inchiostri 
pigmentati: 2000e/4000P/7500G 

JPRASOAD-W100L45A76 Raso inkjet - Adesivo 100 45 150 56 76 Indicato per stampanti con inchiostri 
pigmentati: 2000e/4000P/7500G 

JPRASONAD-W100L30A50 Raso inkjet - NON 
Adesivo 

100 30 100 84 50 Buoni risultati con SCL4000P, resiste a lavaggio 
a 90°. Bene anche con 2000e/7500G 

JPRASONAD-W100L70A76 Raso inkjet - NON 
Adesivo 

100 70 150 42 76 Buoni risultati con SCL4000P, resiste a lavaggio 
a 90°. Bene anche con 2000e/7500G 

 Contatta un commerciale per i formati non presenti a listino
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Rotoli in continuo per

Stampanti digitali inkjet
Abbiamo selezionato i materiali più affidabili e versatili nel mondo della stampa digitale, per 
garantire ai nostri clienti il massimo della qualità di stampa, resistenza e compatibilità con le 
stampanti in commercio. I rotoli nella tabella seguente sono sempre disponibili, nei formati 
indicati. E’ inoltre possibile rispondere a qualsiasi esigenza di lavorazione e/o formato e/o 
materiale  particolare.

Richiedici un campione

V7.0 
  

COMPATIBILTA' 
  

Codice Descrizione Descrizione estesa Ink-Jet 
Base 

Acqua 

Ink-Jet Pigmentato Laser Larghezza 
(mm) 

Lunghezz
a (mt) 

JWP001153166 Rapid Jet Gloss (Patinata 
Lucida) 

Carta patinata per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, 85 gr/mq, 100 micron, 
Spessore totale 165 micron +/- 10%, Min. Appl. Temp. +5° C, Service Temp. -40°C/ +100° C 

Ottima Buona Verificare 
Modello 

Stampante 

No 153 166 

JWP001210166 Rapid Jet Gloss (Patinata 
Lucida) 

Carta patinata per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, 85 gr/mq, 100 micron, 
Spessore totale 165 micron +/- 10%, Min. Appl. Temp. +5° C, Service Temp. -40°C/ +100° C 

Ottima Buona Verificare 
Modello 

Stampante 

No 210 166 

JWP004153166 Rapid Jet Matt (Patinata 
Opaca) 

Carta opaca per stampa inkjet per stampa Inkjet, adesio permanente arilico, 87 gr/mq, 108 
micron, spessore totale 173 micron +/- 10%, Min. Appl. Temp. +5° C, Service Temp. -40°C/ 

+100° C 

Ottima Ottima No 153 166 

JWP004210166 Rapid Jet Matt (Patinata 
Opaca) 

Carta opaca per stampa inkjet per stampa Inkjet, adesio permanente arilico, 87 gr/mq, 108 
micron, spessore totale 173 micron +/- 10%, Min. Appl. Temp. +5° C, Service Temp. -40°C/ 

+100° C 

Ottima Ottima No 210 166 

JWF003153166 Polipropilene trasparente 
per stampa Inkjet 

Polipropilene trasparente per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, spessore 80 
gr/mq, 83 micron, spessore totale 165 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione 
+5° C, Service Temp. -30°C/ +120° C - Certificata per il contatto con gli alimenti FDA 175,105 

Ottima Buona Verificare 
Modello 

Stampante 

No 153 166 

JWF003210166 Polipropilene trasparente 
per stampa Inkjet 

Polipropilene trasparente per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, spessore 80 
gr/mq, 83 micron, spessore totale 165 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione 
+5° C, Service Temp. -30°C/ +120° C - Certificata per il contatto con gli alimenti FDA 175,105 

Ottima Buona Verificare 
Modello 

Stampante 

No 210 166 

JWF001153166 Polipropilene bianco lucido 
per stampa inkjet 

Polipropilene bianco lucido per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, spessore 74 
gr/mq, 89 micron, spessore totale 170 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione 
+5° C, Service Temp. -30°C/ +120° C - Certificata per il contatto con gli alimenti FDA 175,105 

Ottima Buona Verificare 
Modello 

Stampante 

No 153 166 

JWF001210166 Polipropilene bianco lucido 
per stampa inkjet 

Polipropilene bianco lucido per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, spessore 74 
gr/mq, 89 micron, spessore totale 170 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione 
+5° C, Service Temp. -30°C/ +120° C - Certificata per il contatto con gli alimenti FDA 175,105 

Ottima Buona Verificare 
Modello 

Stampante 

No 210 166 

JWF004153166 Polipropilene bianco 
Semilucido per stampa 

Inkjet 

Polipropilene bianco Semilucido per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, spessore 74 
gr/mq, 89 micron, spessore totale 173 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione 
+5° C, Service Temp. -30°C/ +120° C - Certificata per il contatto con gli alimenti FDA 175,105 

Ottima Ottima No 153 166 

JWF004210166 Polipropilene bianco 
Semilucido per stampa 

Inkjet 

Polipropilene bianco Semilucido per stampa Inkjet, adesivo acrilico permanente, spessore 74 
gr/mq, 89 micron, spessore totale 173 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione 
+5° C, Service Temp. -30°C/ +120° C - Certificata per il contatto con gli alimenti FDA 175,105 

Ottima Ottima No 210 166 

JWF002153166 Polipropilene bianco opaco 
per stampa inkjet 

Polipropilene bianco opaco per stampa inkjet, adesivo acrilico permanente, 90 gr/mq, 130 
micron, spessore totale 218 micron +/- 10%, temperatura minima di applicazione. +5° C, 

Service Temp. -20°C/ +80° C 

Ottima Ottima No 153 166 

JWF002210166 Polipropilene bianco opaco 
per stampa inkjet 

Polipropilene bianco opaco per stampa inkjet, adesivo acrilico permanente, 90 gr/mq, 130 
micron, spessore totale 218 micron +/- 10%, temperatura minima di applicazione. +5° C, 

Service Temp. -20°C/ +80° C 

Ottima Ottima No 210 166 

JWF005153166 Polietilene Inkjet Bianco 
opaco certificato BS-5609 

Sec. 2 e 3 

Polietilene bianco opaco, adatto alla stampa inkjet pignemntata, adesivo in emulsione, Kraft 
supercalandrato. Calibro totale 228 µm. Min. Applicazione Temp. 0 °C, Temperatura di 

servizio -20°C to 80°C. L'adesivo è conforme ai requisiti FDA 21 CFR 175.105 per il contatto 
indiretto co gli alimenti. Il prodotto è conpilant con: BS-5609 Section 2 e BS-5609 Section 3 

e certificato per uso con stampanti EPSON C-3400, C-3500, C-831. 

No Epson No 153 166 

JWF005210166 Polietilene Inkjet Bianco 
opaco certificato BS-5609 

Sec. 2 e 3 

Polietilene bianco opaco, adatto alla stampa inkjet pignemntata, adesivo in emulsione, Kraft 
supercalandrato. Calibro totale 228 µm. Min. Applicazione Temp. 0 °C, Temperatura di 

servizio -20°C to 80°C. L'adesivo è conforme ai requisiti FDA 21 CFR 175.105 per il contatto 
indiretto co gli alimenti. Il prodotto è conpilant con: BS-5609 Section 2 e BS-5609 Section 3 

e certificato per uso con stampanti EPSON C-3400, C-3500, C-831. 

No Epson No 210 166 

JWP005153166 ANTIQUE CREAM WSA-FSC 
/ RP30 / WHITE GLASSINE 

85 

Carta Antique Cream per stampa inkjet o laser, adesivo permanente standard, 58 gr/mq, 90 
micron, spessore totale 170 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +5° C, 

Service Temp. -30°C/ +120° Certificata per il contatto indiretto con gli alimenti FDA 175,105 

Discreta 
(No 

VP700) 

Buona Ottima 153 166 

JWP005215166 ANTIQUE CREAM WSA-FSC 
/ RP30 / WHITE GLASSINE 

85 

Carta Antique Cream per stampa inkjet o laser, adesivo permanente standard, 58 gr/mq, 90 
micron, spessore totale 170 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +5° C, 

Service Temp. -30°C/ +120° Certificata per il contatto indiretto con gli alimenti FDA 175,105 

Discreta 
(No 

VP700) 

Buona Ottima 215 166 

JWP006153166 ANTIQUE WHITE WSA-FSC / 
RP30 / WHITE GLASSINE 85 

Carta Antique White per stampa inkjet o laser, adesivo permanente standard, 58 gr/mq, 90 
micron, spessore totale 170 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +5° C, 

Service Temp. -30°C/ +120° Certificata per il contatto indiretto con gli alimenti FDA 175,105 

Discreta 
(No 

VP700) 

Buona Ottima 153 166 

JWP006215166 ANTIQUE WHITE WSA-FSC / 
RP30 / WHITE GLASSINE 85 

Carta Antique White per stampa inkjet o laser, adesivo permanente standard, 58 gr/mq, 90 
micron, spessore totale 170 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +5° C, 

Service Temp. -30°C/ +120° Certificata per il contatto indiretto con gli alimenti FDA 175,105 

Discreta 
(No 

VP700) 

Buona Ottima 215 166 

JWP007153166 Patinata 90 Inkjet, adesivo 
base gomma per inkjet 

Carta patinata per stampa inkjet, adesivo base gomma, 90 gr/mq, spessore totale 125 
micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +3° C, Service Temp. -25°C/ +80° C 

Buona Buona No 153 166 

JWP007210166 Patinata 90 Inkjet, adesivo 
base gomma per inkjet 

Carta patinata per stampa inkjet, adesivo base gomma, 90 gr/mq, spessore totale 125 
micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +3° C, Service Temp. -25°C/ +80° C 

Buona Buona No 210 166 

LDP004215166 Vellum Laser/kraft White 
80 gr (KB80) 

Carta opaca bianca per stampa Laser, adesivo acrilico permanente, spessore 70 gr/mq, Kraft 
bianco 80 gr, Spessore totale 170 micron +/- 10%, Temperatura di Applicazione minima +5° 

C, Service Temp. -20°C/ +80° C 

No No Ottima 215 166 

LDF003215166 Poliestere bianco 
semilucido per stampa 

laser 

Poliestere semi-lucido bianco per stampa Laser, Adesivo permanente acrilico, 55 gr/mq, 
glassine 78 gr, Spessore totale 135 micron +/- 10%, Min. Appl. Temp. +5° C, Service Temp. -

40°C/ +150° C 

No No Buona 215 166 

LDF001215166 Poliestere lucido bianco 
per stampa laser 

Poliestere bianco lucido per stampa Laser, adesivo acrilico permanente, 70 gr/mq, Kraft 
monopatinato 100 gr, Total Thickness 155 micron +/- 10%, Min. Appl. Temp. +5° C, Service 

Temp. -40°C/ +120° C 

No No Buona 215 166 

LDF002215166 poliestere trasparente 
lucido per stampa laser 

Poliestere trasparente lucido per stampa laser, adesivo acrilico permanente, 70 gr/mq, 
glassine 78 gr, Spessore totale 135 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione 

+10° C, Service Temp. -40°C/ +150° C 

No No Buona 215 166 

LDP005215166 Vellum standard per 
stampa laser 

Carta vellum standard per stampa laser, adesivo permanente acrilico, 75 gr/mq, glassine 
gialle 60gr, spessore totale 150 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +5° C, 

Service Temp. -20°C/ +80° C 

no no Buona 
Verificare 
Modello 

Stampante 

215 166 

LDP006215166 Patinata standard per 
stampa laser 

Carta patinata per stampa laser, adesivo permanente acrilico, 75 gr/mq, glassine gialle 60gr, 
spessore totale 150 micron +/- 10%, Temperatura minima di applicazione +5° C, Service 

Temp. -20°C/ +80° C 

no no Buona 
Verificare 
Modello 

Stampante 

215 166 
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Rotoli in continuo per

Stampanti digitali laser
Codice

Codice 

Carta e r o l o C

Adesivo Glassine Specifiche del materiale
Larghezz

a (mm)

Lunghezz

a (mt)

LDP005130166 130 166

LDP005210166 210 166

LDP005210333 210 333

LDP010130166 130 166

LDP010210166 210 166

LDP010210333 210 333

LDP011130166 130 166

LDP011210166 210 166

LDP011210333 210 333

LDP006130166 130 166

LDP006210166 210 166

LDP006210333 210 333

LDP028130166 130 166

LDP028210166 210 166

LDP028210333 210 333

LDP029130166 130 166

LDP029210166 210 166

LDP029210333 210 333

LDP012130166 130 166

LDP012210166 210 166

LDP012210333 210 333

LDP013130166 130 166

LDP013210166 210 166

LDP013210333 210 333

LDP014130166 130 166

LDP014210166 210 166

LDP014210333 210 333

LDP026130166 130 166

LDP026210166 210 166

LDP026210333 210 333

LDP027130166 130 166

LDP027210166 210 166

LDP027210333 210 333

JWP005130166 130 166

JWP005210166 210 166

JWP005210333 210 333

JWP006130166 130 166

JWP006210166 210 166

JWP006210333 210 333

LDP031130166 130 166

LDP031210166 210 166

LDP031210333 210 333

LDP015130166 130 166

LDP015210166 210 166

LDP015210333 210 333

LDP016130166 130 166

LDP016210166 210 166

LDP016210333 210 333

LDP017130166 130 166

LDP017210166 210 166

LDP017210333 210 333

LDP018130166 130 166

LDP018210166 210 166

LDP018210333 210 333

LDP019130166 130 166

LDP019210166 210 166

LDP019210333 210 333

LDP020130166 130 166

LDP020210166 210 166

LDP020210333 210 333

LDP021130166 130 166

LDP021210166 210 166

LDP021210333 210 333

LDP022130166 130 166

LDP022210166 210 166

LDP022210333 210 333

LDP023130166 130 166

LDP023210166 210 166

LDP023210333 210 333

LDF008130166 130 166

LDF008210166 210 166

LDF008210333 210 333

LDF011130166 130 166

LDF011210166 210 166

LDF011210333 210 333

LDF012130166 130 166

LDF012210166 210 166

LDF012210333 210 333

LDF013130166 130 166

LDF013210166 210 166

LDF013210333 210 333

Cartoncino LDP030130166 130 166

LDP030210166 210 166

LDP030210333 210 333

NOTA: Tutti i rotoli del listino sono allestiti su anima interna da 76mm

Carte Mattate

Carte protette 

Antiolio

Materiali Plastici

Carte Colorate

Carte Lucide

LDP005
Permanente 

standard
Carta bianca mattata vellum standard

LDP010
Permanente 

standard
Carta bianca mattata vellum premium per Laser

LDP011
Permanente 

standard

Carta super bianco mattato per laser con trattamento barriera 

waterproof WS antispappolo

Supercalandrata da 

72 gr

Carte Naturali
Carta bianca naturale ad effetto martellato, con trattamento barriera 

waterproof WS antispappolo
74gr

LDP014
Permanente 

standard

74gr

80gr

LDP013
Permanente 

standard

Supercalandrata da 

72 gr
Carta Beige naturale ad effetto vergato light

LDP028
Permanente 

standard
Carta superlucida per laser da 90gr74gr

LDP006
Permanente 

standard
Carta patinata standard da 80gr74gr

LDP012
Permanente 

standard
Carta Bianco naturale ad effetto vergato light

Supercalandrata da 

72 gr

LDP029
Permanente 

standard

LDP027
Permanente 

standard

Supercalandrata da 

78 gr
Carta Naturale Vergata Bianca

JWP005
Permanente 

standard
85gr Carta Naturale Vergata Antique Cream

Supercalandrata da 

72 gr
Carta Avorio naturale ad effetto vergato light

LDP026
Permanente 

standard

Supercalandrata da 

78 gr
Carta Naturale Vergata Crema

JWP006
Permanente 

standard
85gr Carta Naturale Vergata Antique White

LDP015
Permanente 

standard
78gr Carta Naturale Vergata Nero

Permanente 

standard
85gr Carta naturale bianca marcata a feltro su entrambi i lati

LDP016
Permanente 

standard
78gr

Carta Nero Patinata Opaca per laser con trattamento barriera 

waterproof WS antispappolo

LDP017
Permanente 

standard

Supercalandrata 

colore larice 57 gr

Carta Kraft Marrone chiaro con trattamento barriera waterproof WS 

antispappolo; glassine gr80

Carta Mattata colore Rossa Fluo

LDP020
Permanente 

standard
75gr Carta Mattata colore Verde Fluo

LDP018
Permanente 

standard
75gr Carta Mattata colore Giallo Fluo

LDP019
Permanente 

standard
75gr Carta Mattata colore Arancio Fluo

LDF008
Permanente 

standard
Poliestere argentato opaco 36 micron

LDP031

LDP023
Permanente 

standard

Supercalandrata 

bianca da 78 gr
Carta Naturale Opaca Bianca con trattamento GreaseProof (antiolio)

LDP022
Permanente 

standard

Supercalandrata 

colore larice 57 gr

Carta Patinata Semilucida color avorio con trattamento GreaseProof 

(antiolio)

LDP021
Permanente 

standard
75gr

LDF012
Permanente 

standard
Poliestere BIANCO OPACO

LDF011
Permanente 

standard
Poliestere BIANCO LUCIDO 

LDP030 non adesivo - Cartoncino monopatinato 165 gr

LDF013
Permanente 

standard

Super calandrata 78 

gr
Poliestere Trasparente lucido
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CARTUCCE E TONER 
Consumabili sempre disponibili per le stampanti digitali 
distribuite. 

 

 
 
 

SVOLGITORI – RIAVVOLGITORI  
Ampia gamma di Riavvolgitori e Svolgitori per tanti 
modelli di stampanti di etichette a colori Primera, 
VipColor, Epson, SwiftColor e molti altri 

 APPLICATORI SEMIAUTOMATICI 
Soluzioni di applicazione semi-automatica per 
applicare etichette in bobina in maniera rapida e 
precisa, sia su contenitori circolari che su superfici 
piane. 

 
 
 
 
 

TAGLIERINE 
Questi strumenti soddisfano la necessità di sfruttare al 
massimo l’area di stampa con la possibilità di ottenere 
più file di etichette sulla stessa bobina e poterle in 
seguito dividerle mediante la taglierina. Disponibili 
modelli solo per il taglio longitudinale, che per la 
rimozione della matrice su etichette non sfridate. 

 
 
 
 
 

CONTA ETICHETTE 
Soluzioni da banco e da pavimento indispensabili per 
contare etichette o i metri di ogni singola bobina. 

 
 
 
 
 
 

LABEL DISPENSER 

I dispensatori semplici di etichette consentono di 
velocizzare le operazioni di etichettatura manuale 
semiautomatica.  

 

TESTINE DI STAMPA DI RICAMBIO 

Forniamo testine di stampa per qualsiasi stampante 
termica o digitale inkjet (da noi distribuita)  

 

Stampanti portatili - EPSON -  
Piccole, leggere e portatili, sono le nuove LabelWorks 
di EPSON per stampare etichette in maniera semplice e 
conveniente grazie a caratteri più grandi, nuovi simboli 
e template ottimizzati. Ricche di funzioni, sono ideali 
per produrre etichette di piccole dimensioni in settori 
particolari come comunicazione, audio-video e cablaggi, 
archiviazione ed amministrazione, tracciatura 
attrezzature IT ed etichette di sicurezza. 

 

Altri prodotti

ed Accessori
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Altri prodotti

ed Accessori

 

SOFTWARE PER LA CREAZIONE DI 
ETICHETTE 
Distribuiamo software per la creazione e la stampa di 
etichette in modo professionale.  
I software permettono di collegare i campi 
dell’etichetta ad un qualsiasi database esterno o ad un 
foglio Excel. 

 

APPLICATORI MANUALI DI ETICHETTE 
Semplici, veloci e versatili, permettono di applicare 
un’etichetta già spellicolata. 

 

POLIAMMIDE, POLIESTERE, RASO 
Forniamo rotoli di poliammide, poliestere adatti sia a 
lavaggi standard che industriali, principalmente 
utilizzati in ambito tessile per la creazione dell’etichetta 
di composizione e lavaggio 

 

STAMPANTI PER IL SETTORE TESSILE 
Stampanti veloci e robuste, adatte a stampare etichette 
di composizione in poliammide, nylon, poliestere, raso, 
e taglierine robuste per milioni di tagli. 

 

ROTOLI per BILANCE, MISURATORI 
FISCALI E POS 
Disponibili a magazzino diversi formati e tipologie di 
rotoli 

 

BRACCIALETTI SANITARI 
Produciamo direttamente Braccialetti per il settore 
sanitario con materiali certificati, anallergici. 

 
 

Etichette RFId ed NFC 

 
 

Produciamo etichette 
intelligenti, 
accoppiando un 
qualsiasi tag RFid con 
qualsiasi tipologia di 
etichetta o cartellino. 
 

Il risultato sarà così un’etichetta 
tradizionale, magari stampata a colori e 
comunque sovrastampabile a trasferimento 
termico, a cui si aggiungono tutte le 
funzionalità dei tag RFid. 
 
Produciamo inoltre Braccialetti sanitari con 
tag RFid integrato. 

 



22

Soluzioni e Sistemi di 
Etichettatura Automatica

Le nostre soluzioni, sono in 
grado di rispondere alle 
esigenze più disparate, per i 
settori: alimentare, chimico, 
cosmetico, farmaceutico, 
meccanico ed altri ancora.

Progettiamo e costruiamo 
applicatori, stampa/applica, 
sistemi di etichettatura con 
marcatori ed impianti speciali 
di etichettatura. 

I sistemi stampa & applica prevedono l’integrazione di un 
applicatore di etichette con una testa di stampa o stampante 
termica. Il grande vantaggio di questa tipologia di macchine è la 
possibilità di stampare in Linea il dato variabile. La testa di 
stampa/stampante può essere controllata da  remoto dal software 
gestionale del cliente o da altro software ad hoc.

SISTEMI STAMPA-APPLICA

Per applicazioni con minori carichi di 
lavoro, esiste una soluzione budget per 
integrare nelle macchine delle stampanti 
termiche da banco.

Per applicazioni dove sono richieste alte 
prestazioni, integriamo nelle macchine, 
teste di stampa industriali come: SATO, 
TOSHIBA.

Flessibili ed efficienti, gli applicatori 
Finlogic permettono di automatizzare 
l’applicazione manuale delle etichette, con 
un enorme risparmio di tempo e risorse. 
Inoltre l’applicazione automatica 
garantisce maggiore precisione e velocità.

I nostri applicatori, permettono di 
applicare etichette su oggetti e prodotti di 
qualsiasi forma ed in qualsiasi posizione:

STAMPA O MARCATURA DIRETTA 
Questa soluzione prevede la sovrastampa (solitamente dei soli dati 
varabili) direttamente sulla confezione sia essa un film piuttosto che 
un imballo anche rigido.

- Marcatura a Punzoni o Micropunti
- Marcatura Laser

- Stampa a caldo 
- Marcatura Diretta su Film a TT
- Marcatura Ink Jet

Le principali tipologie di marcatura 
integrabili nelle nostre macchine sono: 

L’applicatore di etichette è un sistema che prevede la sola 
applicazione dell’etichetta precedentemente stampata, con data e 
lotto oppure qualsiasi altro dato variabile o barcode. Le principali 
tipologie di applicazione delle nostre macchine sono: applicazione a 
sfrido, applicazione a contatto, applicazione in prossimità.

APPLICATORI DI ETICHETTE
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Soluzioni e prodotti
PER LA STAMPA 3D

La stampa 3D cresce ogni giorno e grazie ai suoi grandi vantaggi a prezzi 
accessibili viene impiegata in ogni settore merceologico: dall’educazione alla 
salute, dall’archeologia alla meccanica, le stampanti 3D permettono di 
semplificare molti aspetti pratici in tutto il mondo, dalla produzione di protesi 
in 3D, in qualsiasi momento e luogo, fino alla realizzazione di montature per 
occhiali da vista. Ogni giorno in tutto il mondo ingegneri, designer ed aziende 
hanno necessità di creare modelli in 3D, per testare il progetto o addirittura 
per produrre lotti medio-piccoli da immettere rapidamente sul mercato. Si 
pensi ad aziende operanti nel settore elettronico, meccanico, idraulico e tutti 
quei settori che richiedono la produzione di componentistica in 3D. Con questa 
tecnologia si possono produrre ricostruzioni in scala di opere edili ed 
architettoniche, modelli di design industriale di packaging e molto altro. Anche 
l’arte orafa o il modellismo possono usufruire di questa straordinaria 
tecnologia e costruire pezzi utili alla creazione perfetta.

SERVICE DI PRODUZIONE 3D

Di seguito la gamma delle stampanti proposte: 

VENDITA DI STAMPANTI 3D

Una fabbrica produttiva 3D a vostra disposizione: servizio di stampa e consulenza in tutta 
Italia. Chi non possiede una stampante 3D o non dovesse ritenere opportuno dotarsene può 
affidarsi all’efficiente servizio di stampa 3D di Finlogic, un supporto utile alla progettazione e 
modellazione per l’ottimizzazione di ogni progetto o produzione. Per ogni settore stampiamo in 
3D prodotti con professionalità e accuratezza in tempi ridottissimi, offrendo anche consulenza 
nella scelta dei materiali e supporto nella progettazione e realizzazione del file tridimensionale.
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Possibili

Applicazioni
Ogni prodotto in commercio ha bisogno di un’etichetta e quindi le possibilità di applicazione sono quasi 
infinite! 
Finlogic fornisce etichette autoadesive neutre o prestampate per qualsiasi esigenza e/o settore 
merceologico. Siamo in grado di tarare la nostra offerta, qualsiasi sia la dimensione del tuo Business: dalle 
micro tirature stampate in digitale, fino a tirature importanti stampate con tecnologie Flexo ad altissima 
qualità. Forniamo inoltre stampanti di etichette a colori in bobina, che consentono di poter produrre in 
completa autonomia, piccole e medie quantità di etichette per tantissime tipologie di prodotto. E' possibile 
stampare grafiche, foto, testi e codice a barre di ogni genere. Tipografie, etichettifici, aziende private o 
industriali, possono utilizzare uno dei sistemi di stampa digitale a colori disponibili, per produrre piccole e 
medie quantità di etichette per prodotti alimentari in generale, caffè, vino, olio e aceto, prodotti cosmetici, 
chimici, detergenti, alimenti per animali, prodotti medicali e farmaceutici e molto altro ancora. Per ciascun tipo 
di esigenza, esiste una soluzione di stampa appropriata.
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Software
Soluzioni Mobile Personalizzate

Sviluppiamo Soluzioni Software 
specifiche sia per i dispositivi portatili 
sia per tutto il mondo aziendale, 
realizzando integrazioni con i 
sistemi gestionali e con i database 
centrali, nonché soluzioni per lo 
scambio ed elaborazione dei dati 
provenienti dai terminali portatili 
prima della loro immissione, 
mantenendo i sistemi di 
circolazione dati giá in essere.

Sviluppiamo ed

 

hardware e  
software 

L’utilizzo dei sistemi Pick-to-Light e Put-to-Light è indicato in quei processi di 
prelievo/stoccaggio dove i presupposti alta velocità- bassa percentuale di 
errore rappresentano fattori cruciali (ad esempio in campo medico od in 
processi industriali particolarmente articolati).

Tutte le informazioni di carico/scarico  sono interfacciate wireless in 
tempo reale con il sistema generale di gestione dei materiali o di gestione 
del magazzino.

PICK TO LIGHT
Il “Pick to Light” è considerato da sempre uno dei sistemi maggiormente 
utilizzati per la gestione e l’ottimizzazione delle attività di preparazione 
ed allestimento ordini.

La peculiarità di questa soluzione consiste nel guidare correttamente 
l’operatore, mediante un sistema di spie luminose che si illuminano in una 
corretta sequenza e nell’esatta ubicazione, nei luoghi preposti allo 
stoccaggio del materiale da gestire.

Il sistema Pick to Light rappresenta la soluzione più semplice, ed 
economica per le attività di Picking, Packing, allestimento ordini, 
composizione KIT e confezionamento.

L’operatore conferma l’avvenuta esecuzione del processo premendo un 
pulsante che spegne il display a led.

E’ un sistema di prelievo manuale nel quale ciascuna ubicazione (prelievo e/o 
deposito) viene dotata di dispositivo elettronico munito di almeno un 
pulsante con un led ad alta luminescenza che si illumina per indicare 
all’operatore “da dove” o “che cosa” prelevare e/o depositare.

contemporaneamente

Il display ha un minimo 
consumo solo nel momento in 
cui viene modificato.

1.

Successivamente può 
visualizzare sempre i valori 
indicati senza alcun consumo 
della batteria

Display e-ink grafico.

3.

2.
Può indicare la quantità da 
prelevare, indicazioni sul 
prodotto.

da 1 a 4 LEDLUMINOSI che 
indicano la posizione del 
magazzino in cui l’operatore si 
dovrà recare, con la possibilità 
di lavorare fino a 4 operatori

PICK TO LIGHT E PUT TO 
LIGHT sono sistemi di prelievo 
/ stoccaggio manuale che 
consistono nel guidare 
l’operatore, mediante spie 
luminose, verso la corretta 
posizione in cui prelevare / 
stoccare il materiale. Ogni 
ubicazione viene dotata di un 
dispositivo elettronico munito 
di: 

Da 1 a 4 pulsati di conferma 
dell’avvenuta operazione, che 
spegne il display e trasmette i 
dati al sistema.

implementiamo
Soluzioni complete
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Software
Soluzioni Mobile Personalizzate

AUTOMAZIONE FORZA VENDITE
La necessità delle Aziende di essere sempre più rapide e competitive 
nell’erogazione dei propri prodotti e  servizi, impone l’esigenza al proprio 
personale “sul campo” di farsi carico dell’attuazione  di procedure semplici e 
veloci.

Le fasi di ricerca del Cliente e di selezione dei prodotti, si concludono con 
l’inserimento dell’ordine o dell’offerta (se la stessa deve essere prima 
vagliata ed approvata dal responsabile situato nella sede centrale), con 
possibilità di indicare la tipologia del Cliente, la data richiesta di spedizione, i 
termini di pagamento e spedizione (se diverse da quelle in essere), indirizzo 
di spedizione e di fatturazione , etc.

Uno dei punti di forza della Soluzione da noi proposta è costituito dal fatto 
che il database aziendale è presente sul dispositivo portatile, consentendo 
al personale commerciale, per esempio, la possibilità di consultare in 
tempo reale tutti i dati dei Clienti, quali l’anagrafica, le offerte in corso, i 
dati sull’acquistato, stato delle fatture, fido, situazione contabile e 
partite aperte, condizioni di pagamento, sconto abituale e sconti 
particolari. 

Oggi questo può essere realizzato dotando il personale itinerante di un 
dispositivo all’avanguardia come palmare, smartphone o tablet con 
funzionalità specifiche e personalizzate per l’attività da svolgere sul campo.

BENEFICI:

• Alta qualità di servizio e 
immagine verso clienti
• Snellimento e rapidità tempi 
evasione ordini
• Dati/informazioni “sensibili” 
immediatamente a disposizione 
degli  Agenti

• Riduzione sistematica degli 
errori
• Soddisfazione degli agenti

DISPLAY PROJECT
I device indossabili danno agli operatori la libertà di lavorare a mani libere, con un migliore accesso 
alle informazioni, aumentando significativamente la produttività. La soluzione indossabile 
Finlogic ed Il software Mp-Display consentono di gestire la visualizzazione del displayinput numerico 
con modifica tramite tasti, gestione lettura barcode con controllo del codice letto, localizzazione 
tramite beacon ble, senza dover sviluppare o installare alcun software sul device ma utilizzando 
comandi socket dal server. 

E’ un sistema che permette il POSIZIONAMENTO ed il PRELIEVO dei pallet nel magazzino 
eliminando gli errori e il lavoro manuale dell’operatore.

PTM System

Durante il POSIZIONAMENTO e il PRELIEVO il sistema da la conferma o meno di aver messo il pallet 
nella posizione corretta.

REAL-TIME LOCATING SYSTEMS (RTLS)

Proponiamo un sistema che attraverso la tecnologia RTLS consente di automatizzare la 
registrazione del collocamento delle merci in magazzino/piazzale senza la necessità di inserire 
TAG wireless RTLS sulle merci ma inserendoli sui mezzi atti allo spostamento delle merci (es. 
carrelli elevatori).

I sistemi RTLS sono utilizzati per identificare e rintracciare automaticamente ed in tempo reale il 
luogo in cui si rovano oggetti o persone, di solito all’interno di edifici,piazzali o di aree delimitate. 

L’applicativo di gestione magazzino gestisce dati sempre aggiornati  in tempo reale, senza dover 
caricare e scaricare il palmare. Il terminale portatile costituisce un supporto importante che 
consente il controllo immediato dei codici delle merci in ingresso ed in uscita riducendo al minimo 
gli errori. Il controllo dell’ingresso merci può essere completato con la verifica dell’ordine fornitore, 
in modo da memorizzare immediatamente le eventuali discordanze tra quanto ordinato e quanto 
effettivamente consegnato. Il picking (prelievo) viene semplificato con la visualizzazione della 
relativa lista. In questo caso gli articoli da prelevare vengono presentati sequenzialmente sul 
visore del terminale portatile, seguendo un percorso stabilito dalla mappatura di magazzino, 
ottimizzandone il prelievo. Il programma accetta la segnalazione del prelievo di un articolo 
sostitutivo al posto di un altro ma mancante nello scaffale di magazzino. 

GESTIONE MAGAZZINO (anche con Voice Picking)
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Scopri il catalogo online
consulta disponibilità
e prezzi riserva�

www.id-label.com
Visita il nostro sito:

Richiedici una quotazione per:

Solo per
Rivenditori

STAMPANTI 

di CARD

di qualsiasi tipo, neutre o stampate

e card PLASTICHE
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Le società del gruppo

il Gruppo

Idlog S.r.l.
è una società specializzata nella consulenza e fornitura di 
soluzioni logistiche e IT per le imprese, spaziando dalla stampa 
tradizionale alla generazione di etichette barcode, con utilizzo 
anche della tecnologia RFID, dai sistemi di etichettatura 
automatica e di identificazione in radiofrequenza, a soluzioni 
software integrate per la gestione del magazzino e della 
tracciabilità.

FDCode S.r.l.
Giovane società con esperienza pluriennale nella vendita di 
etichette e di prodotti barcode. FDcode S.r.l è in grado di 
proporre STAMPANTI, TERMINALI, RIBBON e LETTORI con 
prestazioni elevatissime per qualsiasi tipo d'impiego.

Tecmark S.r.l.
Con sede a Settimo Torinese, da oltre 30 anni è specializzata 
nell'analisi e realizzazione di soluzioni integrate e di sistemi di 
codifica, lettura e tracciabilità anche mediante tecnologia RFID, 
oltre che produzione di sistemi per la stampa e/o applicazione 
automatica delle etichette. 
Ha maturato una grande esperienza nell'integrazione di tutte le 
apparecchiature di marcatura/lettura alle linee di produzione.

Multitec S.r.l.
Con sede a Settimo Torinese, è il distributore per l’Italia dei 
prodotti Toschiba-Tec. E' specializzata nei sistemi di stampa sia a 
trasferimento termico, per il comparto industriale, sia stampa 
laser per il settore dell’office.

Irideitalia
da oltre 30 anni è specializzata nell’organizzazione dell'ufficio e 
l'identificazione automatica del magazzino attraverso codici a 
barre e sistemi in radiofrequenza.

Mobile Project
È la software house del gruppo, è una società di servizi attiva nel 
campo dell’identificazione automatica attraverso lo sviluppo di 
soluzioni software "mobile" complete, offrendo consulenza sulla 
piattaforma hardware più idonea e progettandone il software in 
base alle esigenze e ai processi interni del cliente.

Smart lab industrie 3D
Società attiva nel campo della stampa 3D, in particolare propone 
la vendita e il noleggio di stampanti 3D, l’attività di service di 
stampa, la modellazione CAD, la prototipazione di brevetti, la 
realizzazione e commercializzazione di prodotti attraverso 
l’utilizzo delle stampanti 3D ed equipollenti, organizzazione di 
corsi di  formazione relativi all’ utilizzo di stampanti 3D e alla 
modellazione CAD 3D.

System Code
Progetta e implementa soluzioni per l’etichettatura e 
l’identificazione, dal 1997. Acquisizione e verifica dei dati, RFID, 
stampa industriale di etichette, tracking e applicativi di gestione 
del magazzino.

Stabilimento ed uffici commerciali PUGLIA
Via Calabria Lotto 16 Z.I. 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
Tel.: +39 080 3050511 - Fax.: +39 080 3050472

Sede Legale: Via Galileo Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)

Filiale LAZIO  
Via Silicella, 84 - 00169 Roma
Tel.: +39 06 23267570 – Fax.: +39 06 23267607

Stabilimento ed uffici commerciali LOMBARDIA
Via Galileo Ferraris, 125  - 20021 Bollate (Mi) 
Tel.: +39 02 96741014 - Fax.: +39 02 96749826

mail: info@finlogic.it

Idlog
FDCode

Tecmark
Multitec

Irideitalia

Mobile Project

Smart lab industrie 3D

Finlogic

Finlogic

Finlogic

www.finlogic.it

www.id-label.com
per preventivi di etichette

System Code

Per alcuni dei nostri prodotti sono 
disponibili le certificazioni:


