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Etichettatura
Weber Marking Systems è in grado di offrire soluzioni per soddisfare 
qualsiasi esigenza immaginabile di etichettatura. Queste soluzioni coprono 
un gran numero di dimensioni e formati per contenitori quadrati, tondi ed 
ovali, su superfici sensibili, come ad esempio sacchetti, legno, plastica o 
anche superfici metalliche, per prodotti con particolari requisiti d‘igiene o 
etichette RFID.

Questi risultati sono il frutto dell’intelligente struttura modulare che 
comprende un modulo di dispensazione e di stampa, un avvolgitore e 
svolgitore etichette, oltre a numerosi applicatori. Le etichette prodotte 
da questi sistemi sono conformi con i requisiti di marcatura UE. Offrono 
qualità di stampa elevata, buona leggibilità e velocità fino a 240 singole 
etichette al minuto.

Tutti i sistemi disponibili possono essere dotati con tecnologia RFID per 
un’ampia gamma di soluzioni integrate.

•	 Costruzione	modulare

•	 Etichettatura	su	un’ampia				
gamma di superfici e 

 dimensioni di prodotti

•	 Applicazione	su	lati	differenti	
(superiore, laterale, anteriore, 
inferiore)

•	 Sistemi	di	stampa	dati	variabi-
li e applicazione etichette

•	 Soluzioni	per	etichettatura	di		
pallet GS1

•	 Interfaccia	dati	con	EDP		
esterni

Sistemi di stampa e applicazione etichette
Serie	LEGI-AIR
•	 Soluzioni per un’etichettatura di precisione in produzione e logistica
•	 Formati etichette da 10 x 50 mm a 180 x 500 mm
•	 Fino a 240 etichette al minuto
•	 Applicazione	affidabile	e	senza	contatto,	anche	su	superfici	curve
•	 Costruzione	modulare	per	soluzioni	industriali
•	 Carterature	di	protezione	resistenti	agli	ambienti	estremi

Applicatori	per	logistica
•	 Etichettatura di diverse altezze di cartoni con una variabilità massima 

di 600 mm
•	 Fino a 60 etichette al minuto in alta produzione, o a prodotto fermo
•	 Fermi di produzione ridotti, grazie a grandi riavvolgitori e svolgitori di 

etichette
•	 Massima affidabilità di etichettatura grazie a scanner di codici a barre 

integrati

Applicatori	per	pallet
•	 Stampa ed applicazione di etichette su pallet
•	 Applicazione	precisa	dell’etichetta	su	formati	DIN	A5	o	DIN	A6
•	 Etichettatura su 2 lati e a richiesta su 3 lati
•	 Fino ad un massimo di 7 pallet al minuto
•	 Etichettatura a norma GS1

Applicatori	di	etichette
Serie	ALPHA
•	 Larghezza etichette fino a 350 mm
•	 Fino a 600 etichette al minuto
•	 Applicazione	affidabile	e	senza	contatto,	anche	su	superfici	sensibili
•	 Costruzione	solida	e	collaudata	a	livello	industriale	per	garantire	la	

massima affidabilità
•	 Svariati applicatori speciali per soluzioni d‘etichettatura su prodotti 

specifici

Linee di etichettatura avvolgente 
•	 Etichettatura di prodotti tondi, quadrati e conici
•	 Etichette primarie, di prodotto e fanfold
•	 Dimensioni etichette da 7 x 8 mm a 300 x 1000 mm
•	 Costruzione	modulare	per	garantire	la	configurazione	ottimale	in	
 qualsiasi applicazione d‘etichettatura
•	 Elevata precisione d‘etichettatura anche su grandi produzioni

Soluzioni uniche di etichettatura e codifica
•	 Etichettatura e codifica a getto d‘inchiostro in un’unica operazione 

grazie ad unità di etichettatura e codifica assemblate insieme
•	 Soluzioni di codifica ad alta velocità e di alta qualità
•	 Soluzioni economiche per stampa di informazioni variabili su etichette 

pre-stampate 
•	 Integrazione di codifica personalizzata, veloce e di buona leggibilità
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RFID
La tecnologia RFID sta rivoluzionando il mondo della marcatura. Molti sistemi 
Weber Marking sono oggi RFID compatibili. 
Un transponder, un chip con antenna, può ad esempio memorizzare il numero 
di	serie	del	prodotto	ed	il	codice	EPC	(Codice	Elettronico	Prodotto),	e	trasmet-
terli al lettore senza contatto visivo. 
Tale identificazione del prodotto senza contatto permette applicazioni che 
offrono notevoli risparmi in produzione e logistica.

•	 Slap	&	Ship	portatile

•	 Slap	&	Ship	mobile

•	 Codifica	&	applica

•	 Stampa,	codifica	&	applica

•	 Stampanti	a	trasferimento	
termico da banco

Slap	&	Ship	portatile
•	 „Scandy“, scanner manuale portatile
•	 Lettura	del	codice	a	barre,	creazione	del	codice	EPC	e	scrittura	su	chip	
	 RFID	CHIP,	controllo	di	Smart	Label

Slap	&	Ship	mobile
•	 Stampante da banco RFID a batterie per applicazioni mobili su carrelli
•	 Lettura	del	codice	a	barre,	creazione	del	codice	EPC	e	scrittura	su	chip	
	 RFID	CHIP,	controllo	di	Smart	Label
•	 Eliminazione manuale delle etichette errate (funzione di scarto delle 
 etichette non conformi)

Stampa,	codifica	&	applica	
•	 Costruzione	modulare	formata	da	modulo	di	dispensazione,	modulo	di	

stampa RFID e avvolgitore e svolgitore di etichette
•	 Lettura	del	codice	a	barre,	creazione	del	codice	EPC,	scrittura	su	chip	RFID	
 e stampa, controllo di Smart Label
•	 Funzione di eliminazione delle etichette errate

Stampanti a trasferimento termico da banco
 4 categorie:
•	 Stampanti industriali robuste con alloggiamento in metallo
•	 Stampanti per etichette di fascia media con alloggiamento in 
 plastica / metallo
•	 Stampanti da banco economiche con alloggiamento in materiale plastico
•	 Stampanti RFID

Etichette
•	 Nostra	produzione	diretta	con	l‘impiego	di	12	linee	di	stampa	fino	
 a 8 colori
•	 2500 diversi formati
•	 Oltre 1000 tipi diversi di etichette 
•	 Gamma che si estende dalle etichette semplici alle soluzioni speciali

Film a trasferimento termico
•	 30 diverse qualità
•	 Larghezze e lunghezze su richiesta per ordini oltre i 50 rotoli
•	 Qualità standard, premium M e per applicazioni di alta velocità

Inchiostri
•	 Inchiostri adatti alle rispettive stampanti
•	 Inchiostri speciali, come ad esempio inchiostri per confezionamento 

alimentare o inchiostri di sicurezza

Etichette, film e inchiostri

Codifica	&	applica
•	 Costruzione	modulare	formata	da	modulo	di	dispensazione,	modulo	di	

stampa RFID e avvolgitore e svolgitore di etichette, per soluzioni versatili
•	 Lettura	del	codice	a	barre,	creazione	del	codice	EPC	e	scrittura	su	chip	
	 RFID	CHIP,	controllo	di	Smart	Label
•	 Funzione di eliminazione delle etichette errate
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BLUHMWARESoftware

Bluhmware Control
Controllo dei processi di produzione 

direttamente in linea

Bluhmware Cockpit
Monitoraggio 

di tutta la produzione

Linea di produzione 1

Linea di produzione 3

Linea di produzione 2

web-server

Gestione 
impianto

Manutenzione

Controllo 
produzione

Gestione 
produzione

Panoramica del pannello di controllo Bluhmware Cockpit
• Rappresentazione grafica dei sistemi e della 

visualizzazione del sistema in dotazione

•	 Controllo	qualità	e	controllo	della	produttività

• Statistiche e previsioni

• Scarti ridotti 

• Riconoscimento più veloce ed eliminazione degli errori

• Supporto tecnico su richiesta in caso di malfunzionamenti

• Monitoraggio in tempo reale di tutti i processi tramite webcam

• Sensori di verifica della stampa integrati

• Monitoraggio di tutte le specifiche tecniche, ad esempio 

controllo di magazzino di materiali di consumo, controlli 

della manutenzione, ecc.

• Sistema di preavviso: in caso di eventi predefiniti 

tramite e-mail, SMS, tablet o smartphone

•	 Ulteriori	miglioramenti	ed	applicazioni	per	i	sistemi	ERP

Panoramica di Bluhmware Control
• Gestione della sicurezza dei processi 

•	 Comunicazione	prioritaria	con	tutti	i	componenti	

necessari

•	 Preparazione	e	smistamento	dei	dati	in	tempo	reale

• Definizione dinamica dei processi di stampa

• Visualizzazione per l‘utente

• Funzioni d‘emergenza

• Identificazione, verifica e analisi dei processi

•	 Gestione	di	numeri	di	serie,	come	ad	es.	NVE,	MhD	ecc.

•	 Possibilità	della	gestione	informatica	in	autonomia	in	

caso di interruzione della corrente

• Gestione layout

• Scambio di segnali (dati) con le specifiche 

tecnologiche,	gli	scanner,	i	PLC	ecc.	degli	utenti

•	 Tutti	i	sistemi	di	marcatura	
possibili: 

 a inchiostro, digitale, laser

•	 Delicate	sulle	superfici		
assorbenti

•	 Codici	bi-dimensionali	EAN	
Datamatrix

•	 Alta	velocità

•	 Altezze	di	stampa	fino	a		
200 mm

•	 Integrabili	in	ogni	linea	di	
produzione

Stampanti a getto 
d’inchiostro
Le stampanti a getto d’inchiostro di Weber Marking Systems, Divisione 
Markoprint, garantiscono codifiche chiare e ben leggibili su una vasta gamma 
di materiali, come ad esempio legno, cartone e pannelli. Grazie agli inchiostri 
speciali, la codifica è anche possibile su metallo, alluminio, plastica e ceramica. 
L’identificazione diretta senza contatto avviene attraverso codificatori a getto 
d’inchiostro	termici	e	codificatori	piezoelettrici	ad	alta	risoluzione.	A	seconda	
della tipologia, sono possibili altezze di stampa fino a 800 mm, velocità fino 
a	7,8	m/secondo	ed	alte	risoluzioni	fino	a	600	dpi.	Collegamenti	esterni	a	
computer e a sistemi operativi Windows consentono semplicità d’impiego. Grazie 
alle diverse unità di controllo della linea di prodotti Markoprint è possibile 
controllare a livello centralizzato tre tecnologie di stampa.

  La grande

•	 Perfetta	per	le	marcature	di	testo	e	grafiche
 su supporti assorbenti.

L’eclettica

•	 Una testa di stampa con cui è possibile creare marcature  
 ad alta risoluzione su quasi tutti i prodotti.

La specialista

•	 Marcatura ad alta risoluzione su numerosi supporti 
      ad altissima velocità.

La produttiva 

•	 Qualità di stampa straordinaria di testi, codici a barre
  ed elementi grafici su supporti assorbenti e scarsamente 

assorbenti.

Drop-on-demand printers
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Assistenza	e	Servizi	

Al top del mercato

Grazie ad un personale di oltre 400 unità, il gruppo BluhmWeber dispone di una presenza diretta sul 

mercato europeo: i 90 specialisti di sistema e tecnici del servizio di assistenza offrono supporto ai 

clienti ogni giorno, mentre i 24 centri di servizio, ognuno dotato di un proprio magazzino di parti di 

ricambio, garantiscono una disponibilità costante.

Siamo solo a una telefonata da voi!

Contratti di manutenzione

I nostri contratti di manutenzione aumentano la durata di servizio e la produttività dei sistemi in 

dotazione ai nostri clienti, evitando fermi di produzione.

Il contratto comprende un servizio professionale di manutenzione periodica, assicura un’assistenza 

rapida e offre vantaggi di costo in termini di fornitura di parti di ricambio e attrezzature in affitto.

Servizio di Hotline

L’azienda offre supporto diretto e, in caso di necessità, è possibile ricevere assistenza dai nostri 

tecnici nei tempi più rapidi possibili. Eventuali tempi morti vengono così ridotti al minimo.

Formazione / training sui sistemi

I corsi individuali di formazione vi preparano per un uso ottimale dei sistemi di etichettatura. 

Tutti gli argomenti significativi sono spiegati direttamente operando sul macchinario in questione. 

Offriamo corsi di formazione e di perfezionamento di base e avanzati per operatori e staff tecnico.

• Uffici
• Produzione
• Partner e 
 Distributori

Ponendosi	nettamente	sulla	via	per	il	successo,	il	Gruppo	BluhmWeber	è	nato	con	la	fondazione	dalla	società	

da parte di Eckhard Bluhm nel 1968. Questo Gruppo comprende diverse filiali dislocate in Europa. Il Gruppo 

stesso	è	nato	da	una	joint	venture	del	1980	tra	Bluhm	e	Weber	Systems	Inc.,	una	società	con	sede	negli	USA	con	

un’eccellente posizione di mercato nel campo dell’etichettatura.

La leadership a livello tecnico e quella di mercato hanno costituito le priorità sin dall’inizio: le pietre miliari di 

questa storia di successo comprendono le prime stampanti elettroniche di etichette per la marcatura dei dati 

variabili nel 1978, e il lancio della propria produzione di etichette l’anno successivo.

La	prima	versione	del	software	LEGITRONIC®	viene	introdotta	nel	1982,	mentre	l’ingresso	nel	mercato	delle	

stampanti a getto d’inchiostro è avvenuto nel 1983.

Il	1987	vede	l’introduzione	delle	prime	stampanti	a	trasferimento	termico	per	etichette.	A	partire	dagli	anni	

Novanta	il	Gruppo	BluhmWeber	ha	registrato	una	crescita	internazionale	continua.	Le	innovazioni	tecniche	

comprendono	il	primo	applicatore	per	pallet	brevettato,	il	TB2A	nel	1996,	e	l’ingresso	dell’azienda	nella	

tecnologia RFID nel 2004.

Grazie ad un personale di oltre 450 unità, il gruppo BluhmWeber dispone di una presenza diretta sul mercato 

europeo.

Presenza	internazionale
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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


