
Il nuovo applicatore di etichette Alpha HSM è un sistema ad alte prestazioni, efficiente, ad alta velocità e con funzionamento 
ancora più semplice rispetto al suo predecessore Alpha Compact.

Questo sistema può essere utilizzato per applicare etichette prestampate in modo rapido e preciso su prodotti e imballaggi.
I nuovi servomotori offrono un altissimo livello di precisione nel processo di etichettatura combinato con un significativo 
miglioramento della velocità. Il concept design modulare si adatta in modo flessibile agli spazi di produzione ridotti.

Più di 70 diverse configurazioni sono disponibili per una moltitudine di applicazioni di etichettatura. Ciò rende Alpha HSM la 
soluzione più versatile nei sistemi di etichettatura. I servomotori integrati consentono l’installazione di riavvolgitori e svolgitori in 
differenti posizioni rispetto al modulo base. Ciò crea la massima flessibilità per l'integrazione nell'ambiente di produzione e la la 
riduzione dello spazio necessario.
A seconda del modello, è possibile applicare etichette con larghezze comprese tra 10 mm e 320 mm e possono essere lavorati rotoli 
di etichette con un diametro fino a 500 mm. 
È possibile etichettare con velocità fino a 150 metri al minuto e / o un ciclo fino a 2.000 etichette al minuto. Per condizioni difficili e 
durevoli, Alpha HSM raggiunge una classe di protezione IP65 e non necessita di custodia se utilizzato in ambienti umidi e polverosi. 
Sia l'input che l’immagazzinamento dei diversi parametri di etichettatura, le funzioni di Alpha e la calibrazione dei sensori possono 
essere memorizzati nell'Alpha HSM.

Il sistema può essere controllato utilizzando vari moduli PLC. È anche possibile la configurazione web-based dei parametri 
dell'etichettatrice.

alpha hsm

Velocità fino a 150 m / min 

Produzione fino a 2.000 etichette / min 

Larghezza etichette da 135 a 320 mm

Diametro rotolo di etichette fino a 500 mm

Combinazione con altre tecnologie di stampa (thermal InkJet Markoprint, stampanti a 
trasferimento termico TTO)

Funzione Zero Down Time per produzione non-stop

Grado di protezione IP 65
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Fino a 2000 etichette/min**

Ø 500 mm fino a 1200 
metri lineari 
Ø interno 76,2 mm (3”)

Fino a 150 m/min*

3 mm minimo

Velocità etichettatura

Prestazioni 

Interspazio etichette

Rotolo di etichette

Minimo 10 x 10 mm massi-
mo 320 x 2.000 mm***

Display LED
Controllo esterno tramite 
PLC cliente: modulo PLC 
per Siemens
Controllo web-based
Accesso diretto a portale di 
servizio, video tutorials, 
statistiche di produzione

Fino a ± 0,3 mm

Formato etichetta

Precisione posiziona-
mento etichette

Massimo passaggio 
carta

Larghezza applicatore + 4 
mm 
Esempio: Alpha HSM 135: 
massimo passaggio = 139 mm

*a seconda del formato dell'etichetta-
 **le prestazioni dell’etichettatrice dipendono dal formato delle etichette 
***Etichette di lunghezza maggiore possono essere applicate a minor velocità o 
ciclo più basso

Da 16 a 48 kg(a seconda 
della versione)

Temperatura d’esercizio: 
   Da 0 °C a 42 °C 
   Da 10% al 95% di umidità 
relativa in assenza di  
condensa

90 - 240 VAC / 47 - 63 Hz

da 300 a 900 Watt

Peso

Collegamento 
elettrico

Condizioni ambientali

Marcatura CE

Grado di protezione IP 65
Involucro in alluminio

Omologazione

Altro

Etichettatrice con servomotore
Riconoscimento etichette per 
etichette standard o trasparenti
Applicazione delle etichette 
utilizzando lame di stacco differenti, ad 
es. rigida, oscillante, pneumatica ecc.
Svolgitore per rotoli di etichette con 
diametro 300 mm, 400 mm o 500 mm, 
meccanico o servomotore
Riavvolgitore per rotoli di etichette 
con diametro 300 mm, 400 mm o 500 
mm, meccanico o servomotore
Modulo adattatore 

Moduli base 
(Configurazioni su misura e le costruzioni sono 
disponibili anche per OEM o sistemi integrati)

Potenza assorbita

Interfacce operatore

Alpha HSM 135 
LH-SE-U30M-CC  

Alpha HSM 200
LH-SE-U40MP-R40SE-CC  

Alpha HSM 200
LH-SE-U30MP-R40SE-CC  

Alpha HSM 320
LH-SE-U30SE-R40-SE-CC


