
HMI Panel HMI Display

Le Alpha Entry LH e Alpha Entry RH standard pre-configurate sono costituite dai seguenti 
componenti:

alpha Entry

Fino a 100 etichette al minuto

Flessibilità nella dimensione dell’etichetta 

Rilevamento automatico delle etichette mancanti 

L’interfaccia USB consente il carico e il download dal setup dell’etichettatrice

Motore passo-passo 

Scelta tra due diverse interfacce

Regolazione encoder 0 - 30 m / min

Alpha Entry 120 mm LH

Alpha Entry 120 mm RH

Le opzioni installabili sul campo sono disponibili a magazzino e 
possono essere installate dal cliente in loco con l'ausilio di istruzioni di 
installazione.

Velocità fino a 30 m / minuto 

Passaggio carta fino a 120 mm 

Lama di stacco rigida, larghezza 120 mm

Fotocellula etichetta Leuze Gs 61/6-s8 con cavo M8 - 
M12 

Lame di supporto rotolo su svolgitore e riavvolgitore per 
anima etichetta 3” 

Collegamenti (M12): HMI, sensore prodotto, sensore 
etichette, interfaccia I / O 

Documentazione in inglese, francese, spagnolo, russo



MADE IN 
GERMANY

Fino a 100 etichette/minuto*

Fino a 30 m/min*

Ø max esterno 300 mm 
Ø interno 76,2 mm (3”)
Lunghezza max 450 m

Velocità applicazione

Prestazioni 

Rotolo di etichette

Min. 20 x 20 mm 
Max. 120 x 300 mm 
Interspazio minimo 
etichetta 3 mm

Fino a 124 mm

± 2 mm 

Dimensione 
etichetta

Larghezza massima 
liner

Precisione posiziona-
mento etichette 

Emissione 
rumore

<70 dB (a)

Specifiche tecniche

* le prestazioni e la velocità dell’etichettatrice dipendono dal formato delle 
etichette

715 x 253 x 555 mm

13 kg a seconda della 
versione

150 W

90-240 V, 47-63 Hz

Dimensioni (AxLxP)

Peso

Collegamento 
elettrico

Corrente assorbita

IP 40

Temperatura: da 5° C a 
35° C
Umidità relative dell’aria da 
20% a 90% senza condensa

Classe di protezione

Armadio in alluminio anodiz-
zato, acciaio inossidabile

Alloggiamento

Condizioni ambientali
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