FLASH LABEL
A PROJECT BY ALFACOD

stampa le tue etichette in autonomia
quando vuoi, quante ne vuoi

WWW.ALFACOD.IT

flash label

kit per la stampa digitale di etichette
Flash Label è il Kit per la stampa digitale di etichette in rotolo, ideato da Alfacod per offrire una
soluzione professionale a tutti coloro che desiderano la libertà di stampare in autonomia splendide
etichette, direttamente dalla propria scrivania e senza dipendere dalle limitazioni imposte dai fornitori
esterni (quantità minime, tempi di consegna, etc.), risparmiando così tempo e denaro durante tutto il
processo. Un vero e proprio Centro Stampa professionale, completo di Software, Pc e Stampante.

10 motivi per scegliere flash label
1

Stampi in casa il numero di etichette che desideri, con i contenuti che desideri, i dati variabili
che servono (n° lotto, data scadenza, data produzione, etc.);
Ottieni etichette con immagini di qualità fotografica;
Non devi programmare l’ordine di etichette al tuo etichettificio, eliminando così i tempi di
attesa;
Gestisci in autonomia le modifiche e le personalizzazioni dell’etichetta;
Elimini spreco di materiali e spiacevoli sorprese;
Puoi fare tutte le prove di stampa che vuoi;
Puoi stampare etichette per promozioni occasionali e realizzare etichette personalizzate
per le grandi occasioni;
Se hai tanti tipi di etichetta e piccole o medie tirature per ciascun tipo, puoi risparmiare
molto denaro;
É la soluzione ideale, se sei un produttore e vuoi personalizzare le etichette per i tuoi clienti;
é una soluzione pronta all’uso e non è necessaria alcuna competenza informatica o una
particolare dote tecnica.
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Stampi etichette per alimenti, vini, liquori, olio, aceto, bibite,

Stampi
etichette
alimenti,vasetti,
vini, liquori,
aceto,
bibite,
caffè,
thè
e tisane,per
pacchetti,
flaconi,olio,
tubetti,
etc.
caffè, thè e tisane, pacchetti, vasetti, flaconi, tubetti, etc.
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KIT COLORE

STAMPA SPLENDIDE ETICHETTE IN QUALITà FOTOGRAFICA
Con i Kit Colore (Premium, Entry e Advance) stampi in digitale straordinarie etichette a colori in qualità
fotografica, direttamente dalla tua scrivania, senza sprechi di tempo e denaro. Le Stampanti Primera
serie LX e il software Flash Label Pro permettono di raggiungere il massimo della qualità estetica.
Alfacod offre la più ampia scelta di Materiali di Consumo (etichette pre-fustellate di qualsiasi
materiale e dimensione, inchiostri, ribbons, bracciali, etc.)

premium la prima scelta
Il Kit Premium è la scelta migliore per creare
splendide etichette professionali direttamente
dalla propria scrivania e senza sprechi.
STAMPANTE
Primera LX900e

NOTEBOOK
HP N3540*

SOFTWARE
Flash Label PRO

Larghezza etichetta:
da 19 a 210mm

Intell Pentium

Lunghezza etichetta:
da 13 a 431mm

Monitor 15,6”

Sviluppato in
special edition
per Alfacod

Risoluzione: 4800 dpi
Cartucce Separate (CMYK)

CARTUCCE
COLORI (CMYK)

Scheda Grafica HD
RAM: 4Gb
HD: 500Gb

ROTOLO
ETICHETTE

INSTALLAZIONE
ON SITE

Il Software Professionale pre-installato è stato
creato in special edition per Alfacod e consente di
gestire in piena autonomia qualsiasi tipologia di
etichetta.

ADVANCE

entry

connettività

ideale per le
Piccole tirature

STAMPANTE
Primera LX2000e

NOTEBOOK HP N3540*

STAMPANTE
Primera LX400e

NOTEBOOK HP N3540*

Wireless

SOFTWARE Flash Label PRO

Larghezza etichetta:
da 19 a 101,6mm

SOFTWARE Flash Label PRO

Largh. stampa: fino a 209,6mm

CARTUCCE COLORI (CMYK)

MONOCARTUCCIA COLORI

Lungh. etichetta:
da 19 a 609,6mm

Lunghezza etichetta:
da 19 a 609,6mm

ROTOLO DI ETICHETTE

Risoluzione: 4800x1200 dpi

ROTOLO DI ETICHETTE

Velocità: 152,4mm al secondo

Risoluzione: 4800 dpi
Inchiostri pigmentati

INSTALLAZIONE ON SITE

Monocartuccia in
quadricromia(CMYK)

INSTALLAZIONE ON SITE

*Data la continua evoluzione del mercato del Personal Computer ed il conseguente turn over dei modelli, il Notebook potrà essere sostituito con un modello analogo o superiore.
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kit monocromatico

sovrastampa le etichette con dati variabili e barcode
Con i Kit Monocromatici (Mono200 e Mono300) crei la tua postazione di stampa per realizzare in
modo facile e veloce etichette barcode (1D/2D) o per laminare in oro, argento, verde, rosso, blu, etc.
Che tu abbia creato un’etichetta a colori o monocromatica, non ti resta che applicarla sui tuoi
prodotti. Puoi farlo manualmente o utilizzando gli Applicatori per contenitori piatti o cilindrici e gli
altri accessori.

MONO 300

MONO 200

massima
risoluzione

VELOCE
ED ECONOMICA

STAMPANTE
AlfaPrinter 300

NOTEBOOK HP N3540*

STAMPANTE
AlfaPrinter 200

NOTEBOOK HP N3540*

Metodo stampa:
trasferimento termico

SOFTWARE Flash Label PRO

Metodo stampa:
trasferimento termico

SOFTWARE Flash Label PRO

Largh. carta: 18-118mm

NASTRO INCHIOSTRATO

Largh. carta: 18-118mm

NASTRO INCHIOSTRATO

ROTOLO DI ETICHETTE

Lungh. stampa: 1250mm

Largh. stampa: 104mm
Lungh. stampa: 650mm
Velocità stampa: 102mm/sec.
Risoluzione: 300 dpi

Largh. stampa: 104mm

ROTOLO DI ETICHETTE

Velocità stampa: 152mm/sec.
INSTALLAZIONE ON SITE

Risoluzione: 203 dpi

INSTALLAZIONE ON SITE

ACCESSORI riavvolgi, spellicola e applica
APPLICATORI DI ETICHETTE

Per saperne di più
chiedi ad Alfacod

Applica le tue etichette su tutte le superfici (bottiglie,
scatole, flaconi, vasetti, etc.) in modo veloce e preciso con
gli Applicatori semi-automatici di Primera. AP362 applica
su superfici cilindriche fino a due etichette per volta
(fronte e retro), mentre AP550 è l’ideale per le superfici
piane.

RIAVVOLGITORE rotoli

spellicolatore

Crea in automatico le tue
bobine, pronte ad un uso futuro.

Spellicola e dispensa in modo
automatico un’etichetta alla volta.
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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
sitema 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, toner per stampanti inkjet e per stampanti laser Primera, badge, card, tag RFid, etc.
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ASSISTENZA E SUPPORTo
Per dubbi e domande, chiama alfacod
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
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PRINTING
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RETAIL

VERIFICA

VOICE PICKING

SOFTWARE

soft

sistemi di identificazione automatica
mobile computing

SOFTWARE E AUTOMAZIONE

Il Gruppo Alfacod si occupa di sistemi di identificazione automatica e tracciabilità 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, sistemi kiosk, 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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