STAMPANTI DESKTOP

etichette e carDS
S W I F T C O L O R

Stampa in autonomia
etichette, cartellini, biglietti da visita
e molto altro...
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soluzioni swiftcolor

efficienza e precisione giapponesi
SwiftColor è la linea di prodotti dedicati al mondo della stampa digitale full-color di etichette in bobina
e cards. Una gamma di soluzioni studiata a regola d’arte per incontrare le esigenze di coloro i quali
desiderano stampare in totale autonomia etichette di prodotto, biglietti da visita, badge e tessere
associative, pass per eventi, braccialetti, cartellini e molto altro. I sistemi SwiftColor sono sostenuti dalla
solidità di Kanematsu Giappone e dai suoi 120 anni di presenza sul mercato mondiale della stampa.

STAMPA ETICHETTE, CARDS, BIGLIETTI DA VISITA...
L’intera gamma di stampanti digitali SwiftColor utilizza una tecnologia avanzata, basata sul singolo
passaggio della testa di stampa, al fine di aumentare notevolmente la velocità di produzione e
ottenere risultati full-color brillanti e ad alta risoluzione (1200 dpi), nel modo più veloce e semplice
possibile. La famiglia di prodotti SwiftColor comprende stampanti per la produzione di etichette e per
la produzione di cards, tessere, biglietti da visita, braccialetti e molto altro.

La qualità di stampa superiore e la velocità elevata
rendono le stampanti digitali della linea SwiftColor SCL
la soluzione perfetta per la produzione autonoma di
tirature elevate di etichette segnacollo, tag per
aeroporti (es. imbarco bagagli), coupon, braccialetti,
etichette barcode, etichette per cosmetici, flaconi,
farmaci, specialità gastronomiche, bottiglie e molto
altro.

La gamma di stampanti di cards SwiftColor SCC è invece
la soluzione ideale per altre numerosissime
applicazioni: pass di ingresso riservato a fiere, eventi e
competizioni sportive, biglietti da visita, badge
universitari, tessere associative, grucce per porte
alberghi (”do not disturb”), cartoline, flyers e molto
altro. Inoltre è possibile stampare sia su carta che su
materiale plastico.
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stampanti di ETICHETTE
metti colore nelle tue etichette

Le stampanti digitali SwiftColor SCL producono etichette full-color in bobina da 2, 4 e 8 pollici ad
altissima risoluzione, tramite una tecnologia di stampa basata sul singolo passaggio della testina. Ogni
modello è disponibile nella versione a inchiostro dye-based, per stampe brillanti e nella versione a
inchiostro pigmentato, per soddisfare requisiti di durabilità e resistenza. Qualità di stampa superiore e
velocità elevata fanno di queste stampanti la soluzione perfetta per numerose applicazioni.

SCL 2000 P ETICHETTE, COUPON E BRACCIALETTI
Stampante digitale inkjet a colori, desktop, compatta e leggera. Alta
risoluzione 1200 dpi, elevata velocità 120mm/sec, stampa full colour
(CMYK) con inchiostri pigmentati. Larghezza di stampa massima
56mm, interfaccia USB 2.0 ad alta velocità e Giga Bit Ethernet.

SCL 4000 P/d etichette IN MODO VELOCE
Stampante digitale inkjet a colori, desktop compatta. Disponibile nelle
versioni P (inchiostro pigmentato) e D (inchiostro dye-based). Alta
risoluzione 1200 dpi, elevata velocità 200mm/sec (D) e 150mm/sec (P),
stampa full colour (CMYK). Larghezza di stampa massima 105,9mm,
interfaccia USB 2.0 ad alta velocità e Giga Bit Ethernet.

SCL 8000 P etichette IN GRANDE FORMATO
Stampante digitale inkjet a colori, desktop compatta. Alta risoluzione
1200 dpi, elevata velocità 150mm/sec, stampa full colour (CMYK) con
inchiostri pigmentati. Larghezza di stampa massima 215,55mm,
interfaccia USB 2.0 ad alta velocità e Giga Bit Ethernet.
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stampanti di CARDS

biglietti da visita, tessere, flyers e molto altro...
Le stampanti digitali full-color della linea SwiftColor SCC permettono di realizzare in pochi secondi
splendide cards, per le più disparate applicazioni: biglietti da visita, tessere socio, badge universitari,
pass di ingresso riservato ad eventi, partecipazioni, cartoline, pendenti per abbigliamento e molto
altro. Le stampanti lavorano perfettamente su carta e materiale plastico, lucido e opaco. Sono
disponibili tutti i formati, anche “giganti”, ideali per la realizzazione di pass, cartoline e flyers.

SCC 2000 D biglietti da visita, badge...
Stampante inkjet a colori, compatta e leggera. Alta risoluzione 1200
dpi, elevata velocità 50 cards/min, stampa full colour (CMYK) con
inchiostri dye-based, interfaccia USB 2.0 alta velocità e Ethernet.
Adatta a numerose applicazioni: biglietti da visita, tessere associative,
pass di accesso, pendenti per abbigliamento e molto altro.

SCC 4000 D CARDs IBRIDE in grande formato
Stampante inkjet a colori, compatta. Alta risoluzione 1200 dpi,
elevata velocità 100 cards/min, stampa full colour (CMYK) con
inchiostri dye-based, interfaccia USB 2.0 alta velocità e Ethernet.
Adatta a numerose applicazioni: pass per eventi, badge identificativi,
badge universitari, biglietti da visita, inviti e partecipazioni, biglietti,
cartoline, buste, pendenti per abbigliamento e molto altro.

tessere e pass giganti
Le soluzioni SwiftColor permettono di
stampare su formati di cards ”giganti”, ideali
per realizzare pass di ingresso riservato ad
eventi, esposizioni, flyers, cartoline e molto
altro, su carta o materiale plastico.
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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 ufficiale di SwiftColor per l’Italia
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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.
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