
STAMPA & APPLICA 

EVP 3062 

EVP 3062 Studiato per ap-
plicare Etichette SSCC sui 
lati contigui del pallet 
 

Grazie al collegamento con il PC 
il sistema è in grado di ricono-
scere il Pallet che arriva e porre 
le etichette sui due lati contigui. 
 
Lo scanner montato sulla piastra 
permette di verificare la leggibili-
tà del codice a barre ed even-
tualmente ristampare l’etichetta . 
I sensori di contatto consentono 
di applicare l’etichetta anche se 
la superficie del pallet non è uni-
forme. 

Componentistica semplice 
e robusta 
 

Il sistema, progettato per poter 
utilizzare Motori di stampa  Data-
max A6212 e A6310, L’utilizzo di 
moduli I/O Ethernet consente di 
interfacciarsi con qualsiasi ele-
mento in linea” paletizzatori “. 
La gestione in remoto consente 
di avere in tempo reale la produt-
tività del sistema. 

Interfaccia e dispositivi op-
zionali  
 

EVP 3062 Nasce con tutti gli 
optional integrati, esiste la possi-
bilità di personalizzare cicli pro-
duttivi , interfacciamento SW e 
gestionale. 

Applicazione in tempo reale di etichette sui 
lati del pallet con verifica immediata della 
leggibilità del codice, inoltre viene effettua-
to il carico di produzione. 



STAMPA & APPLICA 

1 - Bobina di etichette da 300 mm 

2 - Doppio Asse pneumatico 

3 - Engine di stampa da 200 a 600 dpi 

4 - Piastra ammortizzata 

5 - Scanner di verifica  
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6 - Sensore presenza Etichetta 
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 8 7 - Riavvolgitore Frizionato 

8 - Quadro gestione segnali 

Componenti 

Kit allarmi acustico / visivi 

Optional 

Preallarme nastro etichette 

Ristampa Etichetta 

Ingombri 

• GRUPPO STAMPA:  DMX A 6310 
         
• DIMENSIONI: h: 1400 mm - P 900mm—L 800mm 
 

• PESO: 147Kg 
 
• ALIMENTAZIONE: 220Vac +/- 10% - 430 Watt 
 
• AMBIENTE DI LAVORO: T = 5 - 40°C ;RH = 90% max 
 

ETICHETTE: formato A5 
 

• AUTONOMIA: Bobina etichette con diametro max di  
        300mm 
 

• PRESTAZIONI: . La frequenza di applicazione tipica è 
di 150 pz/ora 

 

• ALLARMI: Fine nastro Fine etichette Erore lettura Bar-
code Time out Ciclo, Pallet non identificato  

Caratteristiche Tecniche 

TRADEX srl ● via Bettolino 27 ● 21013 Gallarate (VA) 
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PC Touch Screen 

Kit per Teleassistenza 

SW Personalizzato 

H:1400mm 
P: 900mm 
L: 800mm 


