LABEL4ME
L’ETICHETTIFICIO DIGITALE DI ALFACOD
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sistemi di identificazione automatica
mobile computing

MATERIALI DI CONSUMO

AMPIA GAMMA A STOCK, SCEGLI IL MIGLIORE!
Label4Me 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
selezioniamo i migliori semilavorati e produciamo ad hoc, per i nostri clienti, i migliori prodotti finiti.

LO STOCK “LAMPO” - Lampo identifica i prodotti della linea AlfaExperience sempre disponibili in
pronta consegna. Si tratta di etichette (carta e sintetiche), cartucce d’inchiostro, toner, ribbon per
stampanti a trasferimento termico di tutte le marche, per stampanti inkjet Primera, toner per
stampanti laser Primera, ecc.

ETICHETTE PER
STAMPANTI TERMICHE

ETICHETTE PER
STAMPANTI INKJET

Etichette disponibili in centinaia di
diversi formati/fustelle: rettangolari,
ovali, rotonde, ecc.

Etichette per stampa inkjet a colori,
con qualità fotografica.

RIBBON
NASTRI INCHIOSTRATI

ETICHETTE PER
STAMPANTI LASER

Nastri inchiostrati per stampanti
termiche: nero, colore, metallizzati,
oro, argento, trasparente, ecc.

Etichette per stampa laser a colori,
con qualità fotografica.

BADGE/card
e TAG RFID

INCHIOSTRI PER
STAMPANTI INKJET

Card per fidelity program, badge
identificativi e Tag RFid di varie
dimensioni e tipologie.

Cartucce di ricambio per stampanti
InkJet Primera, alta qualità.

ETICHETTE
SPECIALI

TONER PER
STAMPANTI LASER

Etichette per marcatura laser DPM,
conformi a direttive e normative
internazionali.

Cartucce di Toner di ricambio per
stampanti Laser Primera.
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KIT E SERVIZI PROFESSIONALI
ALFACOD SEMPRE AL FIANCO DEL CLIENTE

Alfacod non vende componenti ma sistemi; per questo motivo fornisce un servizio intorno al
prodotto, il che significa che oltre alle componenti hardware e ai sistemi di stampa, fornisce
l’installazione on site, l’istruzione, il software per la generazione grafica delle etichette, i materiali di
consumo, il supporto di assistenza telefonica o on site per l’intera vita delle apparecchiature e il servizio
di assistenza tecnica.

KIT COLORE
Postazione stampa composta da: stampante inkjet per la stampa
di etichette a colori, software professionale, Notebook HP. Al Kit
possono essere aggiunti un Applicatore di etichette e un Laminatore (colori metallizzati, oro, argento, pellicola trasparente, ecc.).

KIT MONOCROMATICO
Postazione stampa composta da: stampante termica per la
stampa di etichette barcode (1D/2D), software professionale,
Notebook HP.

IL SUPPORTO GRAFICO
CREIAMO I LAYOUT PER LE TUE ETICHETTE
All’interno del reparto Marketing operano i nostri “creativi”, in grado di offrire ai
nostri clienti un supporto nell’ideazione e nella creazione di etichette prodotto.

IL SUPPORTO DELL’ESPERTO DI MATERIALI
UN ESPERTO A TUA DISPOSIZIONE PER DOMANDE E CONSIGLI
All’interno della struttura di Label4Me è presente l’esperto in materiali di consumo.
Conosce le caratteristiche tecniche ed applicative dei materiali e dei collanti per
etichette ed è in grado di consigliare i materiali più idonei per ogni specifica
applicazione.
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LABEL4ME: IL CENTRO STAMPA
ESPERTI IN STAMPA DIGITALE IN CONTINUO

Label4Me è un’etichettificio. Produce, infatti, etichette stampate con tecnologie digitali laser e inkjet
a colori ad alta definizione. Scegli l’etichetta che preferisci nei più svariati formati (anche la
fustellatura è digitale); inviaci il tuo layout o sfrutta i nostri grafici interni e noi ti realizziamo, in poche
ore, rotoli di etichette pronti all’uso.

L’ERA DEL DIGITALE
Anche nel mondo della stampa è arrivata l’era del digitale. In contesti così competitivi e mutevoli
anche i vostri prodotti devono adattarsi al bisogno di cambiamento richiesto dal mercato. I vantaggi
della stampa digitale sono sotto gli occhi di tutti:
Massima versatilità

Possibilità di personalizzazioni ultra veloci

Pulizia di lavoro

Subito pronto

Immediatezza della risposta

Nessun limite grafico

Qualità fotografica eccellente

Anche minimi lotti

Gestione senza sprechi

Fortemente ecologico

IL NOSTRO CENTRO STAMPA
FORNIAMO ETICHETTE STAMPATE A COLORI IN POCHE ORE
Etichette con codici 1D e 2D (a barre, QRcode, datamatrix, ecc.), etichette colorate di ogni forma per
abbellire i tuoi prodotti, etichette speciali ultra-resistenti, etichette DPM marcate a laser.

ETICHETTE COLORE

ETICHETTE SPECIALI

- Carta
- PVC
- Trasparenti
- ecc.

Contatta gli
esperti Label4Me:

ETICHETTE DPM

Resistenti a:
- Raggi UV
- Liquidi
- Solventi
- Temp. alte/basse

051 4997294
support@label4me.it
Specialista in materiali di consumo

051 4997222
commerciale@alfacod.it
Assistenza commerciale
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Marcatura laser
per applicazioni
industriali:
- Codici Matrix
- ecc.

051 4997251
centrostampa@alfacod.it
Supporto grafico centro stampa

L’ETICHETTA E’ DAPPERTUTTO
E’ superfluo disquisire sulla grande importanza che oggi hanno le etichette identificative applicate
su prodotti, imballo, pallet, ecc. In mancanza dell‘etichetta si perde ogni riferimento dell’identità del
prodotto, grazie ad essa si identifica ma soprattutto si comunica con il consumatore.
Nel contenuto di un’etichetta “dovrà venir determinato quale tipo di relazione comunicativa si intende porre

tra prodotto e destinatario. Che cosa si vuole mostrare, cosa si intende far emergere, quali tratti dell’oggetto
comunicare. Che cosa del prodotto contenuto all’interno del packaging verrà imitato/simulato. Far emergere il
contenuto non significa limitarsi a progettare l’icona del prodotto, significa elaborarne un racconto. L’operazione di
mostrare va quindi al di là del piano della raffigurazione e comporta la progettazione di un processo di narrazione
attraverso il quale far emergere anche ciò che non è di dominio della vista, ciò che essa non potrebbe percepire,
quanto l’apparenza del prodotto non svelerebbe.”
Valeria Bucchetti, “La messa in scena del prodotto. Packaging: identità e consumo”
Franco Angeli Editore

LE ETICHETTE SONO INTORNO A NOI
Le etichette vengono utilizzate per infinite applicazioni, collegate alla vita quotidiana di ognuno di
noi: le troviamo sui prodotti a scaffale nei negozi, sul packaging delle spedizioni, ecc.

ETICHETTE
prodotto

ETICHETTE IMBALLO
E PALLET

Quanta cura metti nel creare il
tuo prodotto, tanta devi
averne nel vestirlo. L’etichetta è
la parte più evidente del
vestito e spesso è quella che
comunica maggiormente il
contenuto.

Queste etichette contengono
generalmente dati sensibili,
quali: codice prodotto, peso,
quantità, destinazione, codice
a barre. Non devono avvincere,
emozionare ma devono essere
leggibili e chiare.

GRUPPO ALFACOD - WWW.LBEL4ME.IT

C’è SEMPRE LA TUA SOLUZIONE
WI-FI ENTERPRISE

SCANNING

MOBILE

PRINTING

RFID

LOGISTICA

RETAIL

VERIFICA

VOICE PICKING

SOFTWARE

Label4Me è la Divisione Consumabili e l’Etichettificio Digitale del Gruppo Alfacod, al suo
interno è presente una Sala Stampa attrezzata con apparecchiature di ultima
generazione ed un Team di Esperti e Grafici che si occupano di ideare, creare e stampare
le etichette in base alle necessità dei clienti.
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.
Il Gruppo Alfacod vanta trent’anni di esperienza nel campo della stampa: applicatori
industriali di etichette, sistemi kiosk, stampanti di etichette, Tag RFid, braccialetti, card,
ricevute fiscali, ecc.

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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