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Stampa in modo facile e veloce
etichette industriali e segnaletiche
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I

etichette industriali

sistemi stand alone per una stampa facilissima
Aumenta la produttività. Nessun lavoro è uguale a un altro; motivo per cui i materiali di consumo in
materia di etichettatura devono essere adattati a seconda dell’industria e dell’applicazione. Completa
la tua comunicazione visiva e aumenta la chiarezza, marcando tubi, cavi, aree da delimitare e tutti gli
altri dispositivi importanti. È disponibile il materiale adatto ad ogni utilizzo, sia che si tratti di un
ambiente interno che esterno ed esposto a fastidiosi agenti chimici ed atmosferici.

Toro & lobo sistemi stand alone “all-in-one”
TAGLIERINA INCORPORATA

ALL
IN
ONE

-Sistemi Tutto-in-Uno
-intuitivi e semplici da usare
-Batteria dall’elevata autonomia
-Migliaia di simboli e pittogrammi
-Taglierina incorporata
-Touch screen da 9” (Toro)
-Video didattici inclusi
e altoparlanti incorporati (Toro)

Il Sistema All-in-One Toro, è l'ultima novità nel campo
dell'etichettatura industriale. Permette di creare e stampare
etichette in alta risoluzione (300dpi) quando e dove vuoi in modo
facile e veloce. Opera in modo completamente indipendente sia
con batteria che attraverso alimentazione di rete. È dotato di un
sistema operativo Windows e del software NiceLabel integrato. Il
Sistema Toro funziona completamente stand-alone.
Accendi, digita, stampa... Ecco, hai appena creato un'etichetta
professionale in pochi secondi con il Sistema Lobo; magari
inserendo codici a barre, numeri sequenziali, testi, simboli e
pittogrammi per la codifica e la prevenzione (oltre 1.200 inseriti).
Lobo non necessita di alcun cavo e la batteria garantisce tre ore
di stampa ininterrotta (diversi giorni di stampa normale). Tutti
vorranno una Lobo nel proprio ufficio, perchè realizzare svariate
tipologie di etichette personalizzate, con codici a barre e
pittogrammi, non è mai stato cosi facile.

Materiali speciali
I Sistemi Rebo utilizzano consumabili in materiali speciali, studiati
per numerose applicazioni, quali l'etichettatura, la codifica, la
marcatura di cavi e tubi, l’ottimizzizione degli spazi lavorativi (5S
Lean), la segnaletica a terra e molto altro. Si tratta di etichette
dall’elevata qualità, in vinile, poliestere e carta, per creare in
modo facile e veloce, segnali, pittogrammi, targhette,
certificazioni CE, etichette GHS, codici a barre, dati variabili, etc.
per uso interno ed esterno. Sono materiali resistenti ad agenti
atmosferici (es. raggi UV), umidità, basse e alte temperature,
acqua (anche salata), graffi e sostanze chimiche in genere.
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segnaletica

ETICHETTE ADATTE Ad OGNI TIPO DI APPLICAZIONE
Un simbolo può valere più di mille parole. Stabilire i pilastri della sicurezza, agevolare la produttività
lavorando in un ambiente ordinato e garantire la conformità dell'etichettatura industriale e della
segnaletica rispetto alle norme vigenti in materia, è molto importante. Tutti i Sistemi Rebo per
l’etichettatura industriale e la segnaletica permettono di affrontare queste esigenze in modo facile e
veloce, direttamente dalla propria scrivania, in totale autonomia.

SMS-400 Sistema desktop Veloce e affidabile
TAGLIERINA INCORPORATA

-Sistema compatto e facile da usare
-Alta qualità di stampa con
risoluzione 300dpi

SMS-400, è un sistema forte e affidabile, in grado di produrre
etichette dai 13mm fino ai 100 mm di larghezza e oltre 1 m di
lunghezza. Può caricare oltre 40 differenti materiali di qualità. Il
sistema ad alta definizione è ideale anche per creare etichette
con testi, codici a barre, pittogrammi, ecc.. Il software NiceLabel
(opzionale), con oltre 1000 grafiche industriali, rende la SMS-400
una soluzione unica per l’etichettatura industriale (etichette GHS,
marcatura tubi e molto altro).

-Nastri ribbons e etichette continue
largh. da 13 mm fino 100 mm
-Lunghezza stampa fino a 1 metro
-Taglierina incorporata

Segnaletica
industriale

Segnaletica
a terra

Etichette
manutentori

Marcatura
cavi

Marcatura
tubi

-Porta Ethernet integrata

SMS-F1
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MATERIALI ULTRA RESISTENTI
etichette PRONTE A sopportaRE di tutto

Crea messaggi inequivocabili. I Sistemi industriali Rebo aumentano la sicurezza e la comunicazione
nell’ufficio e nel posto di lavoro, sia esso un magazzino o addirittura un cantiere. Progetta etichette e
segnali, scegliendo tra oltre 50 tipi di consumabili speciali. Attira l’attenzione su importanti messaggi
grazie alle stampanti industriali per grandi formati. Migliora la tua struttura con una comunicazione
efficace. Puoi farlo tu, in modo facile e veloce.

SMS-900 & SMS-F1 per il grande formato

TAGLIERINA INCORPORATA

SMS-900 è il Sistema di etichettatura in alta risoluzione (300dpi)
che rende possibile la creazione e la stampa di etichette e
segnali in grande formato (fino a 22 cm di larghezza e quasi 3
metri di lunghezza), come i cartelli per la segnaletica industriale.
Integra al proprio interno una taglierina forte e resistente.
-Sistemi robusti, ideali per qualsiasi
ambiente industriale
-Ampia area di stampa:
219mm (largh.) x 2700mm (lungh.)
-Grandi icone multicolore
-Taglierina incorporata
-Lunghezza di stampa:
da 13mm fino a 2 m (SMS F1)
-Porta Ethernet (SMS-900)

SMS-F1 è il Sistema veloce e robusto in grado di stampare
etichette resistenti in vinile e poliestere, con testi, simboli,
immagini, codici a barre, nonchè speciali tag non adesivi,
etichette RPL (rimovibili) e nastri magnetici. Con il Sistema
SMS-F1 tutto è possibile. Anch’esso ha una taglierina industriale
incorporata.
Tutti i Sistemi di stampa consigliano l’uso del
software professionale NiceLabel, che permette
di creare in modo facile e veloce qualsiasi tipo di etichetta e
rispondere prontamente alle necessità della propria azienda.
P A R T N E R

Marcatura cavi
RBS-10X-486-IOPZY
CABLE TAG
REBO SYSTEMS

SHRINK TUBE
SHRINK TUBE

Wire-Wrap
00026

SHRINK TUBE

Wire-Wrap
00028

Operazioni come l’assemblaggio di un server o di un quadro
elettrico richiedono un lavoro ordinato e preciso. Ogni cavo
deve essere identificato per agevolare la manutenzione. I
Sistemi Rebo permettono di creare in modo rapido e preciso
etichette identificative per la marcatura dei cavi. Sono etichette
in materiale conformabile, studiato per aderire a superfici
particolarmente curve, fili e cavi. Sono caratterizzate da una
superficie bianca stampabile e da una “coda” trasparente che si
avvolge attorno alla marcatura, fungendo da sovralaminato per
proteggere il testo e conferire maggiore resistenza all’etichetta.
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LABEL 4 ME

ETICHETTIFICIO DIGITALE DI ALFACOD
Alfacod si occupa dal 1986 di sistemi di identificazione automatica e stampa digitale. Da tempo ha
creato, al proprio interno, la divisione Label 4 Me, che cura la produzione e la vendita di etichette
stampate o neutre e materiale di consumo per il mondo della stampa digitale laser, inkjet e
trasferimento termico.

stampa e finissaggio
L’etichettificio digitale di Alfacod è allestito con diversi sistemi di stampa laser e inkjet in bobina e
un sistema di finissaggio per la laminazione, la fustellatura e la produzione dei rotoli finiti. La qualità
di stampa è elevatissima, del tutto paragonabile alla stampa offset tradizionale. Le prestazioni della
stampa digitale consentono di rispondere immediatamente alle esigenze tipiche delle piccole
tirature urgenti. É sufficiente inviare il file grafico a Label 4 Me ed in pochi minuti la tua etichetta può
entrare in produzione con stampa e fustellatura.

LABORATORIO GRAFICO
Il laboratorio grafico interno supporta i clienti nella realizzazione o nella modifica delle etichette. La
stampa digitale consente infatti di ottenere un’anteprima istantanea dell’etichetta e di apportare
eventuali modifiche in tempo reale. Inoltre, se le etichette contengono codici a barre, Alfacod può
certificare il Grado ISO della qualità del codice, in modo tale che il prodotto non incontri alcuna
difficoltà di lettura lungo tutta la catena di distribuzione.

MATERIALI DI CONSUMO
Label 4 Me produce etichette “vergini” in rotolo, da utilizzare con stampanti digitali termiche, inkjet e
laser. AlfaExperience è la linea di prodotti nata dalla trentennale esperienza del Gruppo Alfacod e
dalla volontà di ridurre i costi dell’etichetta finita, senza rinunciare alla qualità. Per questo vengono
selezionati i migliori semilavorati e prodotti ad hoc per il cliente i materiali di consumo.

“LAMPO” lo stock IN PRONTA CONSEGNA
Lampo identifica i prodotti della linea AlfaExperience sempre
disponibili in pronta consegna. Si tratta di etichette (carta e
sintetiche), ribbon per stampanti a trasferimento termico, cartucce
d’inchiostro per stampanti inkjet e toner per stampanti laser Primera, badge, card, tag RFid, etc.
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ASSISTENZA E SUPPORTo
051 4997294

SPECIALISTA DEI MATERIALI DI CONSUMO
Per tutte le tue domande e necessità sui
materiali di consumo

051 4997230

SUPPORTO PER STAMPA E SOFTWARE
Per avere supporto sulla stampa delle etichette e
sul software professionale

051 4997222

SUPPORTO COMMERCIALE SEDE BOLOGNA
Per informazioni commerciali sulle soluzioni di
stampa digitale (centro/sud Italia)

02 90420055

SUPPORTO COMMERCIALE SEDE MILANO
Per informazioni commerciali sulle soluzioni di
stampa digitale (nord Italia)

SUPPORT@LABEL4ME.IT

Il Gruppo Alfacod è distributore esclusivo Rebo Systems per l’Italia
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RETAIL
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SOFTWARE

soft

sistemi di identificazione automatica
mobile computing

SOFTWARE E AUTOMAZIONE

Il Gruppo Alfacod si occupa di sistemi di identificazione automatica e mobile computing dal 1986. É
considerato fra i maggiori esperti nella progettazione e realizzazione di architetture WiFi ad alta
velocità, sistemi RFid, soluzioni di stampa etichette barcode e Inkjet a colori con qualità fotografica,
sistemi di automazione del fine linea, soluzioni di tracciabilità e rintracciabilità. Vanta trent’anni di
esperienza nel campo della stampa: applicatori industriali di etichette, stampanti di etichette, Tag RFid,
braccialetti, card, etc.
Sede amministrativa e legale: via Cicogna, 83 - San Lazzaro di Savena (BO) / info-bo@alfacod.it - Tel. 051 4997211 - Fax 051 6256069
Sede di Milano: via San Cristoforo, 84 - Trezzano sul Naviglio (MI) / info-mi@alfacod.it - Tel. 02 90420055 - Fax 02 90786471
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