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UNA FAMIGLIA COMPLETA DI STAMPANTI DI ETICHETTE
AlfaPrinter è la nuova famiglia di stampanti di etichette barcode e ricevute selezionata da Alfacod. Un
rapporto qualità/prezzo eccezionale; sono stampanti tanto affidabili quanto convenienti, le cui
prestazioni reggono tranquillamente il confronto con la gamma low e mid range dei brand più noti del
settore. Ideali per le principali applicazioni di stampa distribuita, con volumi medi (trasporti, logistica,
retail, laboratori e farmacie), sono dotate di emulazione EPL/ZPL (desktop) e ZPL/CPCL (mobile).
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gamma DESKTOP veloce ed affidabile
AP 74 stampante a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D.
Design compatto per ottimizzare l’uso dello spazio (la migliore nella sua classe); testa di stampa da 4”; risoluzione
203dpi; elevata velocità di stampa 127mm/sec. Ribbon con anima da ½ pollice, diametro esterno 35mm e lunghezza
74m; rotoli di materiale con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 20 a 114mm. Memoria: Main
Flash 1MB/SDRAM 16MB/Font Flash 8MB; interfacce: USB, Seriale (RS-232C) e Ethernet. Emulazioni ZPL II ed EPL II,
con funzione di auto-emulazione che consente alla macchina di riconoscere automaticamente il linguaggio da
utilizzare.

AP 100 stampante termica (TD) di etichette con codici 1D e 2D.
Design compatto ed elegante; risoluzione 203dpi; elevata velocità di stampa 152mm/sec. Cartellini o rotoli di
etichette termiche con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 18 a 118mm. Memoria: SDRAM
8MB/Flash 5MB; interfacce: USB, Seriale (RS-232C), opzionali Parallela o Ethernet. Emulazioni ZPL II ed EPL II, con
funzione di auto-emulazione che consente alla macchina di riconoscere automaticamente il linguaggio da utilizzare.

AP 200 stampante a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D di alta qualità.
Stabile ed affidabile; risoluzione 203dpi, elevata velocità di stampa 152mm/sec. Ribbon con anima da 1 pollice e
lunghezza 360m; cartellini o rotoli di etichette con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 18 a
118mm. Memoria: SDRAM 8MB/Flash 3MB; interfacce: USB e Parallela, opzionali Seriale (RS-232C), Ethernet o WiFI
802.11b/g. Emulazioni ZPL II ed EPL II. Possibilità di istallare spellicolatore o taglierina.

AP 300 stampante a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D di altissima qualità.
Stabile ed affidabile; risoluzione 300dpi, velocità di stampa 102mm/sec. Ribbon con anima da 1 pollice e lunghezza
360m; cartellini o rotoli di etichette con diametro esterno fino a 127mm e larghezza regolabile da 18 a 118mm.
Memoria: SDRAM 8MB/Flash 3MB; interfacce: USB e Parallela, opzionali Seriale (RS-232C), Ethernet o WiFI 802.11b/g.
Emulazioni ZPL II ed EPL II. Possibilità di istallare spellicolatore o taglierina.

AP 400 stampante industriale a trasferimento termico (TT e TD) di etichette con codici 1D e 2D di alta qualità.
Studiata per supportare carichi di lavoro continuativi mantenendo elevate prestazioni; risoluzione 203dpi (testina di
stampa facilmente sostituibile, disponibile anche una versione da 300dpi), velocità di stampa 250mm/sec. Ribbon
con anima da 1 pollice e lunghezza 500m; rotoli con diametro fino a 220m e larghezza regolabile da 18 a 118mm.
Memoria: SDRAM 32MB/Flash 16MB; interfacce: USB, Parallela (IEE-1284) e Seriale (RS-232C), opzionale Ethernet.
Emulazioni ZPL II ed EPL II, con funzione di auto-emulazione che consente alla macchina di riconoscere
automaticamente il linguaggio da utilizzare. Possibilità di istallare la taglierina.
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CONVENIENZA

grandi prestazioni a piccoli prezzi
Le stampanti AlfaPrinter possono vantare un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile. Sono
utilizzate in tanti ambienti operativi e il risultato è la certezza che siano stampanti robuste ed affidabili,
ideali per tutti i settori a bassa-criticità ambientale. La compatibilità con i principali linguaggi di
programmazione (EPL/ZPL/CPCL) le rende del tutto sostituibili alle costose stampanti dei marchi più
noti e questo si traduce, a parità di prestazioni, in un notevole risparmio economico.

APPLICAZIONI c’è una alfaprinter per tutti
L’affidabilità e la convenienza rendono AlfaPrinter una delle scelte più interessanti disponibili sul
mercato. Sia i modelli desktop che quelli portatili possono trovare la loro ideale collocazione in tutti i
principali ambiti applicativi. Che si tratti di un corriere, di un magazzino, di un aeroporto, di un
laboratorio oppure di un negozio, esiste una AlfaPrinter per ogni esigenza e non esiste sicuramente
un’alternativa con un rapporto qualità/prezzo tanto interessante.
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APRI GLI OCCHI
Quello delle stampanti barcode è un mercato in continuo mutamento. Oggi più che mai, assistiamo a
fusioni tra colossi che agitano e confondono le acque dei mercati, complicando tutti i servizi legati
all’hardware e aumentando in modo indiscriminato i prezzi al cliente, con ovvie ripercussioni su tutta
la catena di distribuzione. L’esperienza trentennale del Gruppo Alfacod nel settore dell’identificazione
automatica e della stampa digitale ha guidato la stessa verso la scelta ponderata di creare la propria
linea di stampanti; una gamma completa che contempla un modello per ogni applicazione. Il progetto
nasce dalla felice collaborazione con il produttore sud-coreano Sewoo, leader nel mercato asiatico
delle mini-printer. L’intento del Gruppo Alfacod è quello di offrire al mercato italiano una proposta
affidabile e conveniente, nonchè stabile in termini di assistenza al cliente. Una proposta che non ha
nulla da invidiare a quella dei brand più conosciuti del settore. Apri gli occhi, oltre a quello che conosci
esiste un mondo di alternative ed il Gruppo Alfacod, quale esperto del settore, è qui per mostrartelo.
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stabilità dell’offerta

assistenza ed esperienza di alfacod
L’esperienza trentennale del Gruppo Alfacod nel settore dell’identificazione automatica e della
stampa digitale, è sinonimo di garanzia. Ogni sistema di stampa è stato studiato e testato per
ottenere la certezza di offrire al cliente una proposta stabile e affidabile, capace di reggere
pienamente il confronto con i marchi più noti. Il centro di assistenza di Alfacod è tra i più importanti
in Italia nel settore dell’auto-id, con oltre 13˙600 riparazioni all’anno.
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gamma PORTATILe stampa in mobilità
AP P12 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 2”.
Design compatto e robusto, con display LCD; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi;
grado di protezione contro polvere e acqua IP42, resistente a cadute fino a 1,2m di altezza. Larghezza dei materiali
supportati regolabile da 12.7 a 58mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa
100mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11
a/b/g. Emulazioni ESC/POS, CPCL e ZPL; peso 580g (con batteria); possibilità di aggiungere spellicolatore.

AP P30 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 3”.
Design robusto per resistere alle cadute; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado
di protezione contro polvere ed acqua IP42 (IP54 se utilizzata con la custodia protettiva). Larghezza dei materiali
supportati regolabile da 25.5 a 79.5mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa
100mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11
a/b/g. Emulazioni ESC/POS, CPCL; peso 615g (con batteria); batteria a lunga durata (tempo di caricamento 3.3 ore
per 100 ore di stand-by); possibilità di aggiungere lettore di smart card e di banda magnetica.

AP P32 stampante portatile termica diretta (TD), per etichette/ricevute barcode con testa di stampa da 3”.
Design compatto e robusto; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di
protezione contro polvere ed acqua IP42, resistente a cadute fino a 1,2m di altezza. Larghezza dei materiali
supportati regolabile da 44 a 79.5mm; diametro esterno massimo del rotolo: 40mm. Velocità di stampa
70mm/sec.; interfacce di connessione: USB e Bluetooth 2. Emulazioni ESC/POS, CPCL; peso 335g; batteria
1400mAh.

AP P41 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 4”.
Design elegante con LED a tre colori; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di
protezione contro polvere ed acqua IP42 (IP54 se utilizzata con la custodia protettiva). Larghezza dei materiali
supportati regolabile da 50.4 a 112mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa
80mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11
b/g. Emulazioni ESC/POS, CPCL; peso 572g (con batteria); due tipi di batteria selezionabili (2200/4400mAh);
possibilità di aggiungere spellicolatore.

AP P43 stampante portatile termica diretta (TD) di etichette/ricevute con testa di stampa da 4”.
Design compatto e molto robusto, con display LCD; supporta rotoli di etichette e carta per ricevute. Risoluzione
203dpi; grado di protezione contro polvere ed acqua IP54, resistente a cadute da 1,8m. Larghezza dei materiali
supportati regolabile da 50 a 112mm; diametro esterno massimo del rotolo: 56mm. Velocità di stampa 80mm/sec;
interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11 a/b/g.
Emulazioni ESC/POS, CPCL e ZPL; peso 1kg (con batteria); possibilità di aggiungere spellicolatore.
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APP20
APp21
APp31

AP P20 II (P20) stampante portatile termica diretta (TD) di ricevute con testa di stampa da 2”.
Design robusto; supporta rotoli di carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere ed
acqua IP42 (IP54 se utilizzata con la custodia protettiva). Larghezza dei materiali supportati 58mm; diametro
esterno massimo del rotolo: 48mm. Velocità di stampa 80mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e
USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0 o WiFi 802.11 b/g. Emulazioni ESC/POS; peso 450g (con batteria);
possibilità di aggiungere lettore di smart card e di banda magnetica.

AP P21 stampante portatile termica diretta (TD) di ricevute con testa di stampa da 2”.
Resistente e leggera; supporta rotoli di carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere
ed acqua IP42. Larghezza dei materiali supportati 58mm; diametro esterno massimo del rotolo: 40mm. Velocità di
stampa 80mm/sec; interfacce di connessione: Seriale (RS-232C) e USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0.
Emulazioni ESC/POS; peso 240g (con batteria); possibilità di aggiungere lettore di smart card e di banda
magnetica.

AP P31 stampante portatile termica diretta (TD) di ricevute con testa di stampa da 3”.
Resistente e leggera; supporta rotoli di carta per ricevute. Risoluzione 203dpi; grado di protezione contro polvere
ed acqua IP42. Larghezza dei materiali supportati 79.5mm; diametro esterno massimo del rotolo: 25mm. Velocità
di stampa 60mm/sec; interfacce di connessione: USB standard, opzionali Bluetooth 2 v 2.0; emulazioni ESC/POS;
peso 310g (con batteria).

Il Gruppo Alfacod è distributore esclusivo Sewoo per l’Italia

MATERIALE DI CONSUMO
Alfacod, attraverso la sua divisione Label 4 Me produce e fornisce tutto il materiale di consumo di cui
una stampante può necessitare: etichette “vergini” in rotolo, da utilizzare con stampanti digitali
termiche, inkjet e laser; ribbon per stampanti a trasferimento termico, cartucce d’inchiostro per
stampanti inkjet e toner per stampanti laser, badge, card, tag RFid, etc. 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. La gamma Lampo identifica i
prodotti della linea AlfaExperience sempre disponibili in pronta consegna, uno stock di consumabili
davvero ampio; etichette di forme e misure differenti, per coprire tutto lo spettro delle richieste
standard. E per esigenze particolari, Label 4 Me può realizzare bobine di etichette personalizzate.
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ASSISTENZA E SUPPORTo
051 4997294

SUPPORT@LABEL4ME.IT

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)
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RETAIL
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VOICE PICKING

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 e molto altro...
Sede di Bologna: 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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