
Etichettatrice Alpha

Applicazione di etichette 



3

Etichettatrice Alpha Compact
Grazie al sistema Alpha Compact è possibile applicare le eti-
chette pre-stampate in modo veloce e preciso sugli articoli e 
sulle confezioni in abbinamento a diversi applicatori.
Utilizzando il suo sistema di controllo integrato, Alpha Com-
pact presenta ingombri particolarmente ridotti e garantisce 
una gestione ottimale. I diversi parametri delle etichette e 
le funzioni, come ad esempio avvio e arresto, avanzamento 
ad etichetta singola, regolazione della velocità e calibrazio-
ne dei sensori possono essere memorizzati in abbinamento 
ad un computer standard e alla porta USB presente in Alpha 
Compact. È possibile salvare i dati e le informazioni in modo 
semplice e veloce, ma trasmettere anche in modo pratico i 

parametri dell’etichettatrice ad altri sistemi Alpha Compact. È 
possibile automatizzare la conversione dei processi di etichet-
tatura in abbinamento al sistema di controllo dell’impianto.
È anche possibile stabilire una connessione non supportata a 
sistemi di controllo degli impianti presenti.
È possibile accedere a parametri e processi memorizzati 
all’interno dell’ampia memoria informazioni interna, ma anche 
modificarli ed utilizzarli per diversi processi di etichettatura. 
Un secondo sistema di controllo in formato miniaturizzato 
consente un’etichettatura in tempo reale 1:1 e rispecchia la 
collaudata unità d’inserimento della serie Alpha dotata di due 
pomelli e quattro pulsanti. 

Caratteristiche di Alpha Compact
 Progettazione modulare dell‘impianto
 Sistema di controllo integrato nell‘alloggiamento
 Interfaccia utente modulare (pannello di comando e display con configurazione dei parametri del PC)
 Porta USB per upload e download della configurazione dell‘etichettatrice
 Generatore d‘impulsi rotativo da 0 a 50 metri al minuto con regolazione continua della velocità

Svolgitore di etichette 
versione a 180°

Svolgitore di etichette 
versione a 90°

Svolgitore di etichette 
standard

Applicatore di etichette 
KH 400

Applicatore di etichette 
HS 100

Applicatore di etichette 
TBM 50

Rilevazione etichette

Lama dispensatrice di 
etichette Wipe-On

Alpha Compact 
Versione sinistra

Flessibilità grazie alla 
struttura modulare

 Multifunzionalità
Alpha Compact con stampante 
a getto d’inchiostro Markoprint 
X1JET HP per le stampe personaliz-
zate di informazioni variabili, come 
ad esempio data di scadenza, ora, 
numerazione progressiva, ecc. 
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Etichettatrice Alpha Compact Plus
L‘etichettatrice Alpha Compact Plus si presenta con un nuovo design, prestazioni ancor più elevate, velocità superiori e una 
gestione ancora più semplificata. Un servomotore a prestazioni particolarmente elevate offre una precisione estrema durante il 
processo di etichettatura. L‘inserimento e la memorizzazione dei diversi parametri di etichettatura sono possibili grazie ad un 
computer standard e all‘interfaccia Ethernet presente in Alpha Compact Plus.
La navigazione dei menu è organizzata in modo particolarmente semplice. L‘operatività dell‘utente, ad esempio, viene semplifi-
cata da piccole icone.

Caratteristiche di Alpha Compact Plus
 Regolazione continua del generatore d‘impulsi rotativo fino a 100 metri al minuto
 Possibilità di raggiungere picchi di produzione fino a 1.100 etichette al minuto
 Elevata precisione del posizionamento delle etichette erogate di +/- 0,3 mm
 Trasmissione grazie al servomotore ad alte prestazioni
 Funzione Zero-Down-Time integrata per l‘impiego di un sistema ridondante
 Sistema configurabile per una semplice integrazione nella produzione presente
 Tempi di messa a punto più brevi per il cambio del formato delle etichette
 Interfaccia Ethernet (connessione ad innesto industriale M12) per upload e download della configurazione dell‘etichettatrice
 Riconoscimento automatico delle etichette mancanti (funzione Skip)
 Posizionamento delle etichette preciso in base al percorso
 Sistema di controllo dell‘erogazione protetto all‘interno del solido alloggiamento dell‘etichettatrice

Esempi pratici

Settore:  prodotti dolciari 

Applicazione:  etichettatura di tavolette  
 di cioccolato

Settore:  prodotti caseari 

Applicazione:  etichettatura di vasetti  
 di yogurt

Settore:  articoli per l‘igiene

Applicazione:  etichettatura delle   
 confezioni di carta igienica

Settore:  generi alimentari

Applicazione:  etichettatura di pizze confezionate

Settore:  stampa e carta

Applicazione:  etichettatura di materiale stampato

Settore:  chimica

Applicazione:  marcatura di sostanze pericolose

Settore:  lavorazione del legno / industria del mobile 

Applicazione:  etichettatura di componenti di mobili con   
 piastrine in sughero

Alpha Compact Plus
Posizione di montaggio 
orizzontale, versione destra
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Soluzioni specifiche per l‘industria
È possibile impiegare i sistemi di etichettatura Alpha in modo versatile grazie alla modularità 

dei componenti. Il dipartimento ricerca e sviluppo della nostra azienda elabora soluzioni spe-

cifiche per i clienti che vengono utilizzate in molte indu strie nelle più svariate condizioni. Gli 

utenti non possono lasciarsi sfuggire il know-how azien dale.

Alpha Print Plus 

La produttività delle etichette raggiunge un mas-

simo di 500 cicli al minuto. Un modulo di stampa 
integrato consente anche stampe personalizzate 

su etichette prestampate e in bianco. La precisione 

del posizionamento delle etichette erogate è pari a 

+/- 0,3 mm.

Alpha Compact Tamp-
Blow Mini
L’adattamento a confeziona-

trici con spazio disponibile 
ridotto è facile con questo 
applicatore a 90°. È possibile 

sostituire i rotoli di etichet-

te velocemente e senza 

problemi in questa posizione 

d’installazione.
Alpha Compact Tamp-On
Un supporto in materiale espanso assicura un 

adattamento ottimale della forma delle etichette 

erogate sui prodotti. Con questo processo si 

raggiunge un’elevata precisione di etichettatura su 
forme complesse di prodotti.Etichettatrice Tamper Evident

L’integrazione di un’etichettatrice compatta consente 
l’applicazione di etichette a tenuta ermetica in 
una linea farmaceutica completa. L’etichettatrice 
garantisce un’identificazione di sicurezza univoca per 
consentire la tracciatura supportata da database e il 
sigillo d’integrità di tutte le confezioni ai sensi della 
direttiva comunitaria approvata 2011/62/UE.

Alpha Compact TK
Questo sistema Alpha svolge in modo 

affidabile le proprie operazioni a tempe-
rature ambiente di - 28 °C. Tutti i com-

ponenti sono stati adattati all’ambiente 

di produzione specifico.  A discrezione 

dell’utente vengono applicate etichet-

te di diversi colori sui prodotti adatti. 

L’applicatore in carbonio è dotato di 

una lunghezza superiore ed uniforma le 

diverse altezze della produzione. Ogni 

secondo si applica una etichetta su una 

scatola.

Alpha High Speed
L’etichettatrice Alpha dispone di tre servomotori e raggiunge 

prestazioni estremamente elevate ed è possibile raggiungere 

fino ad un massimo di 1.400 cicli al minuto. I rulli d’etichet-

tatura con un diametro di 500 mm riducono considerevolmente 

i tempi di messa a punto.
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Weber Marking Systems Italia s.r.l.
Via Gustavo Fara 26 · 20124 Milano · Italia
Telefono: +49 2224 7708 0
info@webermarking.it · www.webermarking.it


