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Con 222 dipendenti, una copertura omogenea del territorio nazionale con 3 Stabilimenti di 

produzione per le etichette e 60 linee di produzione, con sedi commerciali e di assistenza 

tecnica che vanno da Torino a Bari, passando per Milano, Firenze, Piacenza e Roma, oggi il 

GRUPPO FINLOGIC è una delle aziende leader nel settore dell'etichettatura e 

dell'identificazione automatica.

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

termiche, stampanti digitali, lettori di codici a barre, terminali.

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.

L' unione strategica e le sinergie derivanti dalla collaborazione tra consociate, hanno 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 

PARTNER UNICO. 

Finlogic SpA

chi siamo

Marchi distribuiti:

Quotata in borsa sul mercato dell'Euronext Growth Milan da giugno 2017, il Gruppo Finlogic 

S.p.A oggi è un è azienda di riferimento del mercato italiano per la produzione di etichette e 

distribuzione di sistemi di identificazione automatica e tracciabilità a 360°.
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Innumerevoli

Applicazioni
Il Gruppo Finlogic offre tutto il necessario per etichettare, identificare e tracciare qualsiasi 
prodotto. Dalla piccola azienda alla multinazionale: forniamo ai nostri partners etichette neutre o 
prestampate, in una varietà di materiali. Con le nostre soluzioni di stampa siamo in grado di 
soddisfare ogni esigenza, dal barcode alle arti grafiche. Mettiamo in grado chiunque di produrre 
piccole e medie quantità di etichette, gadgets, componentistica e non solo, fornendo stampanti 
inkjet, laser, 3D e fustellatori. Progettiamo e assembliamo linee industriali per l'applicazione e la 
marcatura automatica. Offriamo soluzioni innovative per logistica, magazzinaggio e 
antitaccheggio, nonché dispositivi di scansione e riconoscimento. Con le nostre soluzioni è 
possibile etichettare, stampare, marcare e tracciare in totale libertà. Seguiamo con successo 
anche il settore farmaceutico, l'alimentare e il cosmetico, grazie ai nostri prodotti sostenibili e 
certificati.
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la produzione

di etichette

STAMPIAMO DATI VARIABILI   

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

Da tempo disponiamo di macchinari per la stampa digitale in bobina, su un'ampia 
gamma di materiali cartacei e plastici. In tal modo riusciamo a soddisfare la crescente 
domanda di piccole quantità di etichette, spesso stampate con dati variabili o con 
numerose varianti di soggetto per singolo formato.

FLEXO, OFFSET, FOIL e RFid

Con 3 stabilimenti e 60 linee di produzione, produciamo etichette neutre o stampate in carta 
opaca o lucida, carta termica o materiali plastici (polipropilene, poliestere argentato) in 
combinazione con diverse tipologie di adesivi: permanente, extra forte, per surgelati o removibile.  
Puoi rivolgerti a noi se necessiti di etichette per:

Ÿ Etichette con circuito EAS, Tag NFC o RFID;

Ÿ Multi-pagina e wrap around
Ÿ in fogli A4; 

Ÿ con materiali e per applicazioni speciali;

Ÿ Nastri in raso e TNT;

Ÿ stampate in digitale, flexo e offset;

Ÿ antieffrazione e di sicurezza;
Ÿ stampanti Inkjet e Laser in bobina;

Ÿ promozioni, offerte e raccolta punti;
Ÿ cartellini e Frontalini; 
Ÿ packaging, logistica e GDO;

Ÿ bilance e prezzatrici; 

Ÿ prodotti surgelati e refrigerati;

Ÿ settore farmaceutico;

Ÿ settore alimentare e contatto diretto;

Ÿ settore chimico, meccanico ed elettronico; 
Ÿ vino, birre e bevande;

Ÿ settore tessile; 
Ÿ settore cosmetico;

Ÿ settore sanitario ed etichette di sterilizzazione; 

Ÿ compostabili, biodegradabili e certificate FSC
Ÿ etichette durevoli 3M omologate;  

®
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ETICHETTE NEUTRE IN ROTOLI,  
sempre disponibili  

 
Finlogic offre ai suoi clienti una gamma di etichette in carta vellum, sempre disponibili a magazzino 
con tempi di evasione rapidissimi e 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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Le etichette

ETICHETTE FSC
Tra i prodotti più richiesti troviamo le etichette certificate FSC . 

La Certificazione FSC  conseguita da Finlogic è una Certificazione di 
Catena di Custodia, ovvero è una certificazione internazionale, 
indipendente e di parte terza, specifica per il settore forestale e i prodotti - 
legnosi e non legnosi - derivati dalle foreste. 

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

Produciamo inoltre braccialetti sanitari con 
tag RFid integrato.

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.

Sono sempre di più le aziende e i progetti relativi alla 
sostenibilità ambientale sia nei processi di produzione,
che nel packaging dei prodotti.
L'etichetta è parte integrante di un packaging 
sostenibile.

sviluppo di materiali che rispondono ai seguenti 

- prodotti con un impiego efficiente di materie prime come energia e acqua

- provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili
- prodotti con il minor impiego di materiale, con minor emissione di Co2

requisiti:

- provenienti da un approvvigionamento responsabile delle materie prime (come le etichette FSC  )
- che mi consentano di riciclare il contenitore, come nel caso delle etichette wash off per le 
bottiglie di vetro o contenitori in plastica riutilizzabili.

Per questo ci avvaliamo dei fornitori più attenti allo 

- prodotti con materiali compostabili per uno smaltimento sostenibile
- carta termica BPA Free
 

SOSTENIBILITÀ ANCHE NEL PACKAGING

®

®

®

®
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Le etichette
ETICHETTE DUREVOLI 3M

• Materiali 3M™ per etichette antimanomissione

• Materiali 3M™ per etichette a marcatura laser

• Materiali 3M™ per etichette per applicazioni speciali

• Materiali 3M™ per etichette di sovralaminazione

• Materiali 3M™ per etichette outdoor

• Materiale 3M™ Versatile Print Label material

• Materiali 3M™ per etichette in fogli e bobina
• Materiali 3M™ per etichette con adesivo strutturato

• Materiali 3M™ per etichette a trasferimento termico

• Materiali 3M™ per etichette Acetone Resistant
• Materiali 3M™ per etichette rimovibili

ETICHETTE SPECIALI

Ÿ etichette a modulo continuo con fori di trascinamento;

Ÿ etichette adesive con foro asportato
Ÿ etichette RFID

Ÿ etichette compatibili con stampanti DYMO;

Ÿ etichette Multipagina o Twin Label;

Ÿ raso stampato, tipico del settore abbigliamento;

Ÿ etichette Wrap Around (più giri su se stessa)

Ÿ etichette per sterilizzazione, adoperate nel settore sanitario;

Oltre le etichette 3M, Finlogic dispone di etichette “speciali” per infinite applicazioni tecniche, 
tra le quali troviamo: 

Attraverso la consociata Staf Srl, che ha 
ottenuto il massimo riconoscimento di 
Preferred Converter 3M, siamo in grado di 
offrire etichette 3M per qualsiasi esigenza di 
tenuta e durabilità del tempo e ad agenti 
esterni e condizioni estreme. 

BRACCIALETTI SANITARI
Produciamo direttamente Braccialetti per il settore sanitario 
con materiali certificati, anallergici.
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Le etichette
ETICHETTE PER STAMPANTI DIGITALI INKJET E LASER
Forniamo etichette adesive per stampanti digitali inkjet e laser come Epson, Vip Color, DTM, 
Primera, Swift Color, OKI e tutti i brand presenti sul mercato.

ROTOLI PER STAMPANTI INKJET
I supporti possono essere allestiti in bobina continua, con larghezza e lunghezza predefinite: 
110mm*70mt; 200mm*70mt;153mm*166mt; 210mm*166mt. Oppure in etichette pre-fustellate 
per cui è disponibile un listino di formati standard. 
Sia le dimensioni dei rotoli in continuo, che i formati delle etichette possono essere personalizzati 
con migliaia di fustelle disponibili. Il collante può essere permanente o base gomma.

18 tipologie di materiali per Inkjet, tra i quali:

· Carta Lucida 
· Carta Mattata

· Polipropilene Bianco OPACO 
· Polipropilene Bianco SEMILUCIDO
· Polipropilene Bianco LUCIDO 

· Carta Vergata Cream

· Poliestere Certificato BS5609
· Poliestere bianco OPACO 

· Carta Vergata Bianca 
· Polipropilene trasparente 

· Poliestere bianco LUCIDO 
· Poliestere SILVER
· Taffetà Poliestere non adesivo
· Raso inkjet - NON Adesivo
· Raso inkjet - Adesivo

ROTOLI PER STAMPANTI LASER

30 tipologie di materiali per Laser, tra i quali:

Anche per il Laser disponiamo di rotoli in continuo delle dimensioni standard 130mm*166mt e 
210mm*166mt e 210mm*333mt, oppure con formati etichette personalizzati.

· Cartoncino

· Poliestere Argentato

 

· Carte Naturali (9 varianti e tonalità colore)

· Carte Mattate (3 varianti)
· Carte Lucide (2 varianti)

· Poliestere Bianco (lucido e opaco)
· Carte protette Antiolio (2 varianti)

· Poliestere Trasparente (2 varianti)

· Carte Colorate (8 colori inclusi Fluo, nero e oro)

Richiedici un campione
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Il Ribbon

Il ribbon , assicura 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 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  

 
Caratteristiche:
Ÿ Bassa energia/temperatura di stampa

Ÿ Alta velocità di stampa (10 ips)

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

Ÿ Alto grado di nero in stampa

Ÿ Allunga la vita delle testine di stampa 

Ÿ Eccellente qualità di stampa su carte vellum
Ÿ Ottima durabilità

Ÿ Eccellente qualità di stampa su carte patinate lucide

Ÿ Resistenza fino a 60°c

Finlogic fornisce Ribbon originali o compatibili di .altissima qualità
I nostri ribbon sono a trasferimento adatti a tutti i modelli di stampanti 
termico e garantiscono prestazioni eccellenti ad un prezzo davvero 
competitivo. Siamo in grado di fornire il giusto ribbon per ogni tipo di 
supporto ed esigenza di stampa. Sotto le principali tipologie di stampa e 
relative caratteristiche:

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

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

Ribbon Colorati
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Stampanti

Termiche
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Stampanti

Termiche
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Stampanti

Termiche
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Stampanti

Termiche

Zebra Zd200
Codice: ZD22042-T0EG00EZ

Zebra ZD220T - Stampante desktop; stampa 
trasferimento termico; Interfaccia USB; Risoluzione 
8 dot/mm (203 dpi); Velocità 102 mm/sec. 

Zebra Zd510-hc
Codice: ZD51013-D0EE00FZ

Stampante per Wristband, Istituti medico-sanitari, 
Termico diretto, 12 punti /mm (300dpi), Larghezza 
di stampa (max.): 30 mm, Velocità (max.): 102 
mm/sec., USB, Ethernet, ZPLII, XML, RAM: 256MB, 
Flash: 512MB, Real Time Clock.

Zebra Zd621
Codice: ZD6A042-32EF00EZ

Stampanti di etichette, Stampante per desktop, a 
trasferimento termico, Risoluzione: 8 punti /mm 
(203dpi), Larghezza di stampa (max.): 104 mm, 
Diametro rotoli (max.): 127 mm, Velocità (max.): 
203 mm/sec., 

Zebra Zt200
Codice: ZT22042-T0E200FZ

Stampanti di etichette, a trasferimento termico, 
Risoluzione: 8 punti /mm (203dpi), Larghezza 
utenza (max): 114 mm, Larghezza di stampa 
(max.): 104 mm, Diametro rotoli (max.): 203 mm, 
Velocità (max.): 152 mm/sec., USB, RS232, 
Ethernet (10/100Mbit)

Zebra Zt411
Codice: ZT41143-T5E00C0Z

Stampanti di etichette, Stampante Midrange, a 
trasferimento termico, 12 punti /mm (300dpi), 
Larghezza utenza (max): 114 mm, Larghezza di 
stampa (max.): 104 mm, Diametro rotoli (max.): 
203 mm, Velocità (max.): 254 mm/sec., USB (2x), 
RS232, Bluetooth, Ethernet

Zebra Zt620
Codice: ZT62062-T0EC100Z

Stampanti di etichette, Stampante industriale, a 
trasferimento termico, 8 punti /mm (203dpi), 
Larghezza di stampa (max.): 168 mm, Diametro 
rotoli (max.): 203 mm, Velocità (max.): 305 
mm/sec., USB, RS232, Bluetooth, Ethernet 
(10/100/1000Mbit), WLAN (802.11ac)

Zebra Zt620
Codice: ZE50043-L0E0000Z

Stampanti di etichette (motore stampante), 
Stampante industriale (comando lato sinistro), a 
trasferimento termico, Termico diretto, 12 punti 
/mm (300dpi), Larghezza utenza (max): 114 mm, 
Larghezza di stampa (max.): 104 mm, 305 mm/sec.
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Stampanti

Termiche

Sato Ws408
Codice: WT202-410NN-EU

Sato WS4 stampante a trasferimento termico per etichette 203 
dpi con Real Time Clock, USB, Ethernet, RS232C, larghezza 
massima rotolo: 115 mm, ldiametro massimo rotolo: 127 mm, 
Velocità di stampa: 102 mm/sec; SBPL SATO Barcode Printer 
Language, SZPL, SEPL, SDPL, SIPL, Flash ROM: 16 MB, RAM: 
32 MB. 

Sato CT4- LX
Codice: WWCT03042

Sato CT4-LX stampante a trasferimento termico per etichette 
203 dpi, USB, Ethernet, NFC, larghezza massima rotolo: 115 
mm o 118 liner incluso, larghezza massima di stampa: 104 mm, 
diametro massimo rotolo: 128 mm su anima da 40 mm o 115 
mm

Sato WS2 
Codice: W2202-400NN-EU

Sato WS2 stampante termica diretta per etichette 203 dpi, USB, 
Ethernet, larghezza massima rotolo: 60 mm, diametro massimo 
rotolo: 60 mm,

Sato FX3
Codice: WWFX31241NDB-EU

Sato FX3-LX stampante a trasferimento termico per etichette 
305 dpi con batteria inclusa, USB, LAN, larghezza massima 
rotolo: 85 mm, larghezza massima di stampa: 80 mm, diametro 
massimo rotolo: 105 mm su anima da 25 mm o 90 mm su 
anima da 40, Velocità di stampa: 152 mm/sec con alimentatore, 
101 mm/sec

Sato CL4NX
Codice: WWCLP100NEU

Sato CL4NX Plus stampante etichette industriale TT e DT, 203 
dpi con USB 2.0, RS232, Ethernet, NFC, Bluetooth. Larghezza 
massima rotolo: 128 mm, larghezza massima di stampa: 104 
mm, diametro massimo rotolo: 265 mm, diametro dell'anima 
76mm/101mm. Velocità di stampa: 355 mm/sec

Sato PV4
Codice: WWPV41262

Sato PV4 stampante termica diretta portatile per etichette e 
ricevute, 203 dpi, USB 2.0, Bluetooth 5.0, larghezza massima 
rotolo: 112 mm, larghezza massima di stampa: 104 mm, 
diametro massimo rotolo: 66 mm, diametro dell'anima: 19 mm 
o 12 mm, Velocità di stampa: 127 mm/sec; SLCS, BPL-Z™, 
BPL-C™, SDRAM: 128 MB, Flash: 256 MB, Display LCD, 
capacità della batteria: 6700 mAh, classe di protezione: IP54.

Sato PV2
Codice: WWPW2500G

Sato PW2 stampante termica diretta portatile per etichette e 
ricevute, 203 dpi, USB 2.0, Bluetooth 3.0, larghezza massima 
rotolo: 55 mm, larghezza massima di stampa: 55 mm, diametro 
massimo rotolo: 60 mm, Velocità di stampa: 152 mm/sec
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Stampanti
Intellingenti

Stampante per etichette programmabile e portatile

Intelligenza a portata di mano. La 
pluripremiata SATO FX3-LX è una 
stampante termica di nuova 
generazione, ideale per tutte quelle 
applicazioni che richiedono un 
approccio ad-personam.
Il touch screen TFT da 7" e gli 
speaker integrati garantiscono una 
user experience paragonabile a 
quella di un tablet, ma il cuore 
pulsante di questa stampante è la 
piattaforma SATO AEP.

Si tratta di una vera e propria AI che 
rende la stampante un dispositivo 
intelligente in grado di connettersi 
al web, interagire con i sistemi ERP, 
recuperare ed elaborare dati 
variabili o addirittura generare 
output per altri device. 

Un deus ex machina tra le stampanti

Fx3-LX

utilizzabili senza PC

Applicazioni di successo
Settore alimentare Altre Applicazioni:

Ÿ Prezzatura ed 
etichettatura 
promozionale, 
etichettatura scaffale

Ÿ Stampa POS (dolci 
/prodotti da forno), 
ristoranti sushi WOK

Ÿ Numerazione 
sequenziale, 
identificazione articolo, 
controllo degli stock

Ÿ Biglietti per il 
parcheggio, ricevute per 
i clienti/biglietti di 
ingresso

Ÿ Etichettatura di merci 
piccole (ad es. cosmetici, 
gioielli)

Ÿ Etichettatura di 
sicurezza alimenti, 
etichettatura 
ingredienti 

Ÿ Braccialetti identificativi

La conformità HACCP è sempre una questione spinosa, in particolare 
quando richiede l'utilizzo di termometri, PC, stampanti e altro 
hardware in un ambiente frenetico come la cucina. FX3-LX non 
necessita di un PC per funzionare ed è in grado di calcolare e stampare 
in automatico date di consumo o scadenza, allergeni e informazioni di 
conformità in base ai singoli ingredienti di ogni prodotto.
Il database di FX3-LX si aggiorna in autonomia mediante chiavetta USB, 
LAN o Wi-Fi o addirittura attraverso una connessione protetta con un 
server centrale. La gestione automatizzata e precisa dei dati variabili, 
locale o remota, è la chiave per evitare lo spreco alimentare ed essere 
sempre conformi alle normative HACCP.

VENDITA AL DETTAGLIO
Gestire l'etichettatura corretta, in particolare in periodo di saldi, non è 
mai facile. Gli assistenti alla vendita devono calcolare gli sconti, tenere 
traccia degli articoli e possibilmente seguire i clienti. La serie FX3-LX si 
collega in automatico con scanner per codici a barre e tastiere e, grazie 
ad AEP, può recuperare autonomamente i dati variabili che servono a 
calcolare sconti e prezzi finali. Inoltre, la stampante può comunicare 
direttamente col server aziendale per aggiornare giornalmente i prezzi 
e tenere traccia degli articoli scontati e da scontare. Eliminare l'errore 
umano e togliere pressione dal personale sono i cardini per migliorare 
l'esperienza del cliente e fidelizzarlo.



15

Terminali

e lettori
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Terminali

e lettori
Sistema Operativo Android 9, batteria standard già ad alta capacità, 
da 4000 mAh, rendono questi modelli di lettori i più performanti del 
momento. Tra le opzioni anche il caricabatterie Qualcomm 
Quickcharge 3.0 per ricaricarlo in una manciata di minuti e tornare 
operativi.

Batteria ad alta capacità di 4.000 mAh

Schermo tattile FHD a colori da 5 pollici
Android 9, design robusto supportato da 4G/Wi-Fi

64 GB di memoria, fotocamera da 16 MP con messa a fuoco 
automatica, scansione Opticon ad alte prestazioni

Sempre connesso tramite dati mobili, Wi-Fi o Bluetooth
Servizio Google Mobile (GMS)

H-33

Scansione 1D, combina scansione mobile e vivavoce.
Pulsante di attivazione posizionato giusto per essere premuto con il 
pollice. Grado di protezione IP 67
Paraurti opzionale per protezione anticaduta

RS-2006

NFC ready, Bluetooth 4.2

Scanner indossabile, durevole e resistente

Batteria di lunga durata

Ricarica Wireless

Free SDK
S-3000

Piccolo e leggero

Facile da con�gurare e utilizzare

Scansione 2D
Bluetooth per il trasferimento dei dati in tempo reale

Opzione guanto da indossare

PX-20

Terminale per la raccolta in batch dei dati
Opticon App Builder è ideale per lo sviluppo di applicazioni a basso 
costo come Stock Taking e Asset Management, semplice e facile da 
usare e non adatto agli sviluppatori. 

OPH-1005

Certi�cato Apple M�

Ricarica senza �li, Fino a 100 fps

Scansione 1D e 2D

Tag NFC per un facile abbinamento Bluetooth

Culla opzionale

Connessione BluetoothOPN-3102i

Disponibili diverse misure

Utilizzabili in ambito retail, farmaceutico e logistico

Disponibili a due colori nero/rosso
Basso consumo di energia

Software e Smart Base station per un aggiornamento sempice e 
veloce

Etichette
ELETTRONICHE
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Terminali

e lettori

Memor K

Terminale portatile compatto con sistema operativo Android
Display touch WVGA da 4" e tastiera �sica retroilluminata
Scanner 2D, batteria agli ioni di litio da 3.800 mAh, processore 
octa-core da 2 Ghz. Certi�cazione IP54, resistente agli urti da 
1,2 m. 

Memor 10

Palmare con display full touch da 5" e funzione di ricarica 
contactless. Sistema operativo Android (aggiornabile con 
contratto di servizio o Shield). WLAN, LTE, Bluetooth, NFC
Certi�cazione IP65 / resistente agli urti da 1,5 m

Serie PowerScan

Impedisce le interferenze con le infrastrutture Bluetooth o WLAN
Certi�cazione IP65 (a prova di polvere e acqua), inoltre 
resistente alle cadute �no a 2 m
Opzionalmente disponibile con display e tastiere

Imager lineare mobile per aree di applicazione industriali

Roaming senza interruzioni con il sistema radio STAR 2.0 

QuickScan Qd2500

Acquisisce codici a barre 1D, 2D, postali e Digimarc

Certi�cazione IP52, resistente agli urti da 1,5 m (5 piedi)
Interfacce: USB, USB-C, RS-232 e KBW

Imager 2D omnidirezionale per POS

Dimensioni: 148 x 68 x 126 mm (L x A x P)

QuickScan Qd2400

Area imager aggressivo per codici a barre 2D

Distanza di lettura flessibile, sistema di puntamento e 
illuminazione orientato all'utente
Ideale per vendita al dettaglio, back-of�ce, servizi postali

Valore sensazionale per i soldi

Skorpio X5

Mobile computer Android con display WVGA da 4,3".
Varie opzioni di personalizzazione, come 3 layout di tastiera
Batteria sostituibile a caldo da 3.500 mAh, batteria potenziata da 
6.200 mAh opzionale. Certi�cazione IP65, resistente agli urti �no 
a 1,8 m. »
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Terminali

e lettori

Zebra MC2200/
MC2700

Tastiera numerica, azionabile anche con i guanti
Design ergonomico con impugnatura a pistola opzionale

Display multi-touch WVGA da 4" con Corning Gorilla Glass
Custodia resistente ai disinfettanti, certi�cata Ip65

Terminali portatili Android per piccole e medie imprese

Zebra MC3300
Acquisizione di codici a barre 2D �no a 18 m

Terminale di acquisizione dati robusto con imager e fotocamera

Opzioni di input flessibili: display multi-touch e tastiera
Disponibile anche con impugnatura a pistola, testina di 
scansione girevole, ecc.

Fattibilità futura e facilità d'uso, grazie ad Android

Zebra MC9300

Display WVGA da 4,3'' con Corning Gorilla Glass (utilizzabile con 
guanti, stilo e quando è bagnato)

Batteria da 7.000 mAh potente e a ricarica rapida

Bluetooth 5.0, NFC, WLAN (802.11ac)
Classi di protezione IP67 e IP65, MIL-STD-810G

Sistema operativo Android (supportato dalle versioni P e Q)

Zebra T8300

Display LCD da 4'' con Corning Gorilla Glass e 400 nit 
(utilizzabile anche con guanti e stilo)
Certi�cazione IP65. Batteria PowerPrecision da 7.000 mAh 
(sostituibile a caldo). Processore octa-core da 2,2 GHz, �no a 8 
GB di RAM e 128 GB di flash; WLAN 2x2 MU-MIMO, NFC e 
Bluetooth

Zebra TC21/Tc26

Varie opzioni di comunicazione, �no a 14 ore di autonomia
WLAN, Bluetooth, GPS, NFC; cellulare opzionale
Fotocamera posteriore a colori da 13 megapixel e frontale da 5 
megapixel

Palmare touch Android compatto da 5".

Zebra TC52/TC57
TC57: LTE, GPS, MU-MIMO a 5 Ghz

SimulScan: scansione 1D/2D/Digimarc e acquisizione di 
documenti con un clic. 14 ore di autonomia, Bluetooth 5.0, 2 
fotocamere. Certi�cazione IP65/67, resistente agli urti 1,2 m

Touch screen capacitivo HD da 5" con Gorilla Glass

Zebra TC52/TC57

Display touch capacitivo HD da 4,7" con Gorilla Glass
SimulScan: scansiona codici 1D, 2D e Digimarc con un clic e 
acquisisci documenti. 15 ore di autonomia della batteria, 
Bluetooth 5.0, 2 fotocamere. Certi�cazione IP65/67, resistente 
agli urti 2,4 m

Zebra EC50/EC55

Computer portatili Android in un elegante design per 
smartphone. Display capacitivo multi-touch da 5" con Corning 
Gorilla Glass. Batteria da 3.060 mAh per un massimo di 10 ore 
di funzionamento. Scanner 2D omnidirezionale con modulo di 
scansione SE4100 (opzionale). Strumenti di supporto di Zebra 
»Mobility DNA«

Zebra RS4000

Scanner ad anello per l'acquisizione ef�ciente di codici a barre 
lineari. Collegamento semplice e cablato a un computer portatile
Acquisizione af�dabile, anche in condizioni di scarsa 
illuminazione. Potenti prestazioni di scansione: legge facilmente 
anche codici a barre di dif�cile lettura Garanzia a vita per una 
maggiore sicurezza. 
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Stampanti

digitali

Stampa fino a 8" al secondo
Fino a 1600 x 1600 dpi
Larghezza di stampa fino a 8,5"
Serbatoi d'inchiostro individuali da 200 ml
Taglierina automatica, 
Svolgitore esterno 8" OD, Supporta la stampa fan-fold
Vp550: Colori resistenti all’acqua

VP500/
VP550

Stampa fino a 12" al secondo
Fino a 1600 x 1600 dpi
Larghezza stampabile fino a 8,5"
Serbatoi d'inchiostro individuali da 250 ml
Taglierina automatica
Svolgitore esterno 8" OD, supporta la stampa fan-fold
Vp660: Colori resistenti all’acqua

VP610/
VP660

NOVITÀ

NOVITÀ
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Stampanti

digitali

CW-C4000
Testina Epson PrecisionCore®, risoluzione �no a 1,200 x 1,200 dpi, 
larghezza 108mm
Linguaggi di stampa: ESC/Label & ZPL II

ColorWorks CW-C4000 con inchiostro pigmentato UltraChrome® DL, 
certi�cata BS-5609.

Connettività: Ethernet, USB 2.0, WiFi optionalNOVITÀ
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Fustellatori

digitali

Diametro massimo del supporto 200 mm
Larghezza minima del supporto 100 mm
Dimensioni bobina 76,2 mm
Larghezza massima del supporto 225 mm
Massima velocità di taglio 600 mm / sec. In tutte le direzioni
Dimensioni 130 x 65 x 90 cm
Vantaggi della macchina rispetto ai suoi concorrenti:

Sensori ottici – Le macchine utilizzano telecamere che leggono i 
contorni neri per il taglio e quindi ottimizzano la velocità di taglio
Tensione e pressione regolabili – rulli riavvolti stretti e stampi separati 
riavvolti strettamente.
Le dimensioni contano – La macchina è facilmente accessibile e può 
essere messa in funzione in tempo negativo.
Coltelli da taglio longitudinali – I coltelli hanno quattro bordi appuntiti, il 
che significa che possono essere utilizzati quattro volte più a lungo 
degli altri coltelli.
Etichette bianche – Le macchine hanno la capacità di tagliare etichette 
bianche senza pennarelli neri. Questo è possibile grazie al software per 
la serie Scorpio
Software: il software può essere scaricato e utilizzato da qualsiasi 
computer
Monitoraggio remoto: la macchina è in grado di diagnosticare e riparare 
tramite intervento remoto tramite Internet.

Diametro massimo del supporto 200 mm
Larghezza minima del supporto 100 mm
Dimensioni spool 76,2 mm
Larghezza massima del supporto 140 mm
Massima velocità di taglio 600 mm / sec. In tutte le direzioni
Dimensioni 130 х 65 х 75 см

ALTRI PRODOTTI

Ÿ Film per la laminazione a freddo delle etichette in diverse tipologie e dimensioni
Ÿ Kit lame di taglio di ricambio
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Marcatura Laser

I marcatori laser sono utilizzati per intagliare, incidere e scrivere codici a barre o testi, su superfici 
molto resistenti come metallo, plastica, legno o vetro, al fine di garantire una lunga durata 
dell'etichetta e un notevole risparmio di costi grazie all'assenza di inchiostri.
L'applicazione dei marcatori laser interessa diversi ambiti, come: la produzione industriale, 
automotive, meccanica e metalmeccanica.

Dove l'etichetta non è più sufficiente, arriva la marcatura laser

Esempi di applicazione della marcatura laser

MARCATORE FOIL TECH
Utilizzato per marcature permanenti di alta qualità di fogli ed 
etichette speciali resistenti alla temperatura, all'abrasione, 
alle sostanze chimiche e alle condizioni atmosferiche. Non vi 
sono limiti di dimensioni o forma e qualsiasi profilo 2D 
desiderato è realizzabile. Consigliamo l'utilizzo di etichette 
durevoli 3M.

Marcatori Laser

È un marcatore laser concepito per incidere su targhe e 
parti in metallo fino a 30mm di spessore massimo. 
Conveniente e facile da gestire, al suo interno contiene un 
laser a fibra in classe 1. Adatto a realizzare marcature 
permanenti di alta qualità, resistenti alla temperatura, 
all'abrasione, alle sostanze chimiche e alle condizioni 
climatiche avverse.

MARCATORE LASER TECH
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Soluzioni e Sistemi di 
Etichettatura Automatica

I nostri applicatori, permettono di etichettare oggetti e 
prodotti di qualsiasi forma ed in qualsiasi posizione:

APPLICAZIONE AUTOMATICA

Progettiamo e costruiamo applicatori, stampa-applica, sistemi di marcatura e impianti speciali su 
misura, volti a soddisfare il processo di applicazione automatica delle etichette e la 
contemporanea stampa dei dati variabili come ad esempio lotto e scadenza.

Oltre alla fase di applicazione ci occupiamo 
di progettazione e allestimento di linee 
complete per: dosaggio, riempimento, 
tappatura, etichettatura e fine linea. 

L'applicazione può essere effettuata su 
prodotti come barattoli cilindrici, 
flaconi, prodotti sagomati, oggetti di 
grandi dimensioni oppure molto piccole, 
scatole, buste o confezioni aperte, fino 
all'etichettatura dei pallet.

SISTEMI STAMPA-APPLICA

permesso di sviluppare in collaborazione con 
Epson, il primo sistema di stampa e applica, 
con sistema di stampa digitale per etichette a

L'esperienza degli ingegneri Finlogic, ci ha 

 colori stampate direttamente on demand sulla
 linea di produzione: il CW-APT è concepito per
 una produzione just in time. 
Sono disponibili anche modelli standard di 

superfici piane.
 PK-52 per supporti cilindrici o l'AP550e per 
applicatori semi-automatici come l'AP362e e

Grazie alle partnership tra le consociate del Gruppo Finlogic e dei fornitori leader di settore come 
Zebra, Sato e Toshiba, siamo in grado di fornire “Progetti chiavi in mano” per iniziare a produrre 
senza pensieri. Garantita Assistenza tecnica pre e post vendita.

Print&Apply come l'Aplex4 di Toshiba e 
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Stampanti

3D



25



26

Plotter UV / CNC / Laser

Banco taglio laser per lastre Formato: LP500 (700x500x150) / LP700 (1000x700x200) / 
LP900 (1300x900x200) / LP1000 (1600x1000x200)

Velocità max : 90.000 mm/min 
Potenza laser CO2: 60w – 90w - 130w – 150w

Camera per lettore crocino: LP700 / LP900 / LP1000 
Materiali lavorabili: Cartoncino, plexiglass, legno, gomma per 
timbri

Calibrazione: Autofocus

Pantografo CNC 
MillingLoop 200 C.U.A. Pack.

Formati disponibili: MLP 200 (2mx3mx0,2m) / MLP 150 
(1,5mx3mx0,2) / MLP130 (1,3x2,5x0,2) 

Accessori :C.U.A. Cambio utensile automatico con mandrino 
9KW, CCD-> Lettore di tacca crocino, Pack.-> Lama oscillante + 
cordonatore 

Materiali lavorabili: Cartoncino, spugna, forex, plexiglass, legno, 
alluminio, espansi

Controllo: Controllo Italiano Promax con movimentazione classe 
di precisione C5

Banco: Aspirato azionabile per quadranti

Plotter UV flat bed CMYK+W+G  
Eagle 50

Accessori Disponibili: rotary system per stampa su bottiglie

Formati disponibili: Eagle50 (50cmx70cmx24,9cm) – Eagle70 
(150cmx70cmx24,9cm) – Eagle130 (130cmx150cmx24,9cm)
Banco: Aspirato 

Materiali stampabili: Carta, Cartoncino, spugna, forex, plexiglass, 
legno, alluminio, espansi

Risoluzione: 4600dpi 6 canali (CMYK +W+G)

Plotter UV flat bed 
mono-cromatico Desktop  
Breva

Cartucce: UV, Pigmentate, Acqua (ampio assortimento di colori 
tra cui Oro e Argento)

Dimensione del piano di stampa: 39cmx33cm
Dimensione di stampa: 15cmx15cmx7cm
Banco: Flat 
Materiali stampabili: Cartellini, vetro, oggetti 
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Stampanti

per card

Primacy 2 è una stampante di fascia alta ma dal costo contenuto, 
semplice da usare, flessibile e molto rapida. Stampa infatti fino a 280 
carte all'ora solo fronte e 170 carte all'ora in modalità fronte/retro a 
colori. Inoltre è upgradabile sul campo sia con i moduli di codifica di 
banda magnetica, chip a contatto e RFID sia con la chiave di attivazione 
del modulo flip over per renderla fronte/retro.

Evolis 
Primacy2

Primacy è una stampante di fascia alta ma dal prezzo contenuto, 
semplice da usare, flessibile e molto rapida, stampa infatti fino a 225 
carte all'ora solo fronte e 140 carte all'ora in modalità fronte/retro a 
colori. Inoltre è upgradabile sul campo sia con i moduli di codifica di 
banda magnetica, chip a contatto e RFID sia con la chiave di attivazione 
del modulo flip over per renderla dual side.

Evolis 
Primacy

Eco-concepita, Zenius è il nuovo strumento di personalizzazione delle 
carte plastiche dichiaratamente pro-utente e dalla qualità di stampa 
ineguagliabile.

Pensata per le piccole e medie imprese la HID Fargo DTC1250 offre la 
massima efficienza in un design elegante ed intuitivo. La stampante 
DTC1250 non richiede praticamente alcuna operazione di manutenzione 
ed è in grado di stampare tessere identificative a colori, anche di tipo 
tecnologico, ad un costo contenuto.

HID Fargo 
DTC1250

Evolis 
Zenius

La stampante retransfer HID Fargo HDP6600 offre la versatilità per 
soddisfare le esigenze oggi e in futuro. Con moduli di stampa 
fronte/retro, moduli di codifica e laminazione aggiuntivi, l'architettura 
flessibile del sistema consente di espandere o ridurre la produzione 
all'istante.

Per una maggiore capacità del sistema un doppio cassetto di carico 
opzionale per le card consente di gestire facilmente più tipi di carte per 
la stampa di volumi di carte più elevati accelerando anche i più grandi 
lavori di produzione.

HID Fargo 
HDP6600

La stampante per card ZC300 offre una semplicità senza precedenti, 
funzionalità di sicurezza e opzioni di connettività nel profilo più snello e 
salvaspazio di questa categoria di stampanti. Una progettazione 
ottimizzata ha eliminato praticamente tutti i classici punti di difficoltà 
della stampa di card, rendendo più facile che mai la stampa di badge di 
identificazione o di accesso, tessere associative e carte di 
credito/debito. Il risultato è una semplicità assoluta: basta premere un 
pulsante per stampare l’output desiderato: card solo fronte o 
fronte/retro, a colori o in bianco e nero.

Zebra ZC300

NOVITÀ
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Soluzioni Software
per la Logistica

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

Sviluppiamo ed

 

hardware e  
software 

Considerato da sempre uno dei sistemi maggiormente 
utilizzati per la gestione e l'ottimizzazione delle attività di 
preparazione ed allestimento ordini, consiste nel guidare 
correttamente l'operatore, mediante un sistema di spie 
luminose che si illuminano in una corretta sequenza indicando 
all'operatore “da dove” o “che cosa” prelevare e/o 
depositare. 
L'operatore conferma l'avvenuta esecuzione del processo 
premendo un pulsante che spegne il display a led.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.

Attraverso la consociata Mobile Project del Gruppo Finlogic 
abbiamo realizzato una versione alternativa con barre a led.

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

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

1.

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

Display e-ink grafico.

contemporaneamente

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 

L'impiego del PTL consente di 
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:

 COME FUNZIONA?

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

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

3.

implementiamo
Soluzioni complete



29

I device indossabili danno agli operatori la libertà di lavorare a mani libere, con un 
migliore accesso alle informazioni, aumentando significativamente la 
produttività. Il software Mp-Display consente 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. 

DISPLAY PROJECT

PTM System
E’ un sistema che permette il POSIZIONAMENTO ed il PRELIEVO dei pallet nel 
magazzino eliminando gli errori e il lavoro manuale dell’operatore. Durante il 
POSIZIONAMENTO e il PRELIEVO il sistema da la conferma o meno di aver messo il 
pallet nella posizione corretta.

Esempi di sistemi di localizzazione in tempo reale sono: rintracciare un'auto su 
una linea di assemblaggio, localizzare pallets di merce in un magazzino di grandi 
dimensioni oppure rintracciare strumenti medici all'interno di ospedali.
Questa soluzione è particolarmente precisa e vantaggiosa anche in termini 
economici rispetto, ad esempio, ad un sistema con tag RFID.

La consociata del Gruppo, Mobile Project, propone il sistema RTLS (Real Time 
Location System): un sistema di geolocalizzazione utilizzato per identificare e 
rintracciare automaticamente e in tempo reale il luogo in cui si trovano 
determinati prodotti/confezioni/bancali all'interno di edifici, piazzali o aree 
delimitate come magazzini. Tale sistema prevede che i cosiddetti TAG wireless 
RTLS (senza fili) siano collocati sugli oggetti, bancali, mezzi di movimento o 
indossati dalle persone e dialogano con i ricevitori wireless posizionati in punti fissi, 
ovvero con le antenne che ricevono i segnali dai TAG per determinare la posizione. 

REAL-TIME LOCATING SYSTEMS (RTLS)

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)

Soluzioni Software
per la Logistica

E' possibile dotare il personale itinerante di un dispositivo all'avanguardia come 
palmare, smartphone o tablet per svolgere l’attività di vendita sul campo. Il 
personale ha 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 

AUTOMAZIONE FORZA VENDITE
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CARTUCCE E TONER 
Cartucce per stampanti Inkjet e Toner per stampanti Laser 
sempre disponibili per le stampanti EPSON, VipColor, Primera, 
DTM, Swift Color e OKI 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

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 

 

 
PREZZATRICI SATO 
Il portafoglio di soluzioni di etichettatura portatili comprende 
un'ampia gamma di strumenti affidabili che consentono agli 
utenti di etichettare i prodotti in modo efficiente ed efficace.  
Collaudate in tutti i settori, le nostre etichettatrici manuali 
leggere ed ergonomiche sono intuitive da usare con una rapida 
selezione delle cifre e il facile caricamento del rullo inchiostro e 
delle etichette rendono le operazioni semplici e fluide. 
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Assistenza tecnica

ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTI BARCODE,
DIGITALI, TERMINALI E LETTORI

Con ben 7 centri per la gestione dell'assistenza 
tecnica su tutta la linea di stampanti e lettori 
barcode, assicuriamo la risoluzione di problemi in 
tempi molto brevi, con interventi on-site e on-
center, grazie all'elevato numero di tecnici 
disponibili e alla prossimità dei centri alla nostra 
clientela.

L'elevato know-how del personale tecnico, ci permette di garantire un livello elevato di supporto, sia 
nel post vendita, che nel pre-vendita per poter sviluppare progetti di soluzioni complete che includono 
hardware e software. 

Finlogic offre contratti di assistenza tecnica annuale per garantire il tuo acquisto a 360° e lavorare in 
tutta tranquillità. 

Tutto lo staff del supporto tecnico è certificato per poter garantire l'assistenza su tutti i principali brand 
di stampanti per etichette e lettori barcode: 

Per questi brand è possibile stipulare contratti annuali di assistenza tecnica e 
richiedere estensioni di garanzia. La diffusione sul territorio ci permette di 
effettuare sia interventi on-site che on-center, presso i nostri laboratori in Puglia, 
Lazio, Toscana, Lombardia e Piemonte.
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Azienda Certificata
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

AMBIENTE

SOCIAL
Adozione di un programma di smart 
working, per favorire il bilanciamento
lavoro/casa.

piena partecipazione delle donne e le 
pari opportunità di leadership a tutti i 
livelli.

Il Gruppo ha da sempre creduto nella 
“parità di genere” e ha favorito la

Il sito produttivo di Staf a Rottofreno  
(PC) ha aderito al programma

Nello stabilimento di Acquaviva delle 
Fonti (Bari), tutte le etichette vengono 
prodotte con energia green derivata da 
pannelli fotovoltaici.

RafCycle     per il recupero e il riciclo dei 
supporti cartacei e degli scarti delle 
etichette. 

TM

 

Finlogic S.p.A. quotata dal Giugno 2017 sul listino Euronext Growth Milan, vanta numerose 
certificazioni che attestano il livello di qualità dei prodotti e servizi offerti.

Ÿ ISO 9001 che attesta la qualità dell’azienda 
Ÿ ISO 45001 che garantisce una sana gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 

La certificazione FSC  che attesta che i materiali di stampa provengono da una gestione 
forestale responsabile. Questa certificazione è un simbolo di tutela riconosciuto in tutto il 
mondo, che ci consente di avere un ruolo attivo nella corretta gestione delle risorse naturali e di 
garantire ai nostri clienti la provenienza delle materie prime.

Di seguito le certificazioni che Finlogic ha ottenuto:

Dichiarazione di conformità alla normativa REACH aggiornata a luglio 2021, relativa alla 
presenza di sostanze chimiche altamente pericolose.

Etichettatura e Marcatura degli imballaggi secondo il D.lgs. n.152/2006 in tema di gestione dei 
rifiuti di imballaggio

®
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

prestazioni elevatissime per qualsiasi tipo d'impiego.

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.

Idlog S.r.l.

Staf

Irideitalia S.r.l.

FD Code S.r.l.

Da oltre 30 anni è specializzata nell'organizzazione dell'ufficio e l'identificazione automatica del 
magazzino attraverso codici a barre e sistemi in radiofrequenza. È specializzata nella fornitura di 
soluzioni di etichettatura e tracciabilità nel settore tessile.

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.

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.

Mobile Project

Agenzia attiva nel settore della consulenza web e digital marketing, è stata insignita del 
riconoscimento di Google Premier Partner 2022 rientrando nel Top 3% delle agenzie in Italia in 
ambito digital.

Socialware S.r.l.

Rappresenta il terzo stabilimento produttivo di etichette. Situato a Rottofreno (PC) è specializzato 
nella lavorazione di etichette speciali: dalle etichette per settore sanitario come le etichette di 
sterilizzazione, alle multi-pagina, con fori IBM alle eichette durevoli 3M. Quest'ultimo ha nominato 
Staf Preferred Converter 3M per l'anno 2021.

Smart Lab Industrie 3D

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

Solo per
Rivenditori
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Il Gruppo
Finlogic S.p.A.

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

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

Stabilimento ed uffici commerciali LOMBARDIA

Via Silicella, 84 - 00169 Roma

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

Stabilimento ed uffici commerciali PUGLIA

Tel.: +39 06 23267570 – Fax.: +39 06 23267607

Tel.: +39 035 4824428

Filiale PIEMONTE
Via Torino, 118, 10036 Settimo Torinese (To)
Tel.: +39 011 8982727

E-mail: info@finlogic.it

Filiale LAZIO

Filiale LOMBARDIA
Corso V. Veneto, 76, 24046 Osio Sotto (Bg)

www.finlogic.it

www.id-label.com
per preventivi di etichette


