
SERIE 64-0X
STAMPANTI DI ETICHETTE

IDEALE PER LA CREAZIONE E LA STAMPA DI 
GRANDI VOLUMI DI ETICHETTE
La serie di stampanti 64-0x offre elevate prestazioni con 
tecnologia di stampa termica diretta e a trasferimento 
termico per etichette da 4, 5, 6 e 8", per ogni esigenza 
di etichettatura nei diversi settori industriali. È la soluzione 
ideale per soddisfare gli elevati standard dei processi nel 
settore logistico, produttivo e nei centri di distribuzione.

ECONOMICA
• Partendo da uno spazio di stampa minimo di 6 mm, il 

meccanismo di risparmio foil riduce signi�cativamente 
il consumo di materiale, consentendo di conseguenza 
anche un risparmio sui costi.

• Grazie alla velocità di stampa �no a 400 mm/sec., 
la serie 64-0x si dimostra estremamente ef�ciente ed 
economica, anche in presenza di dati variabili che 
cambiano di frequente.

• Le prestazioni di stampa solide e af�dabili aumentano la 
produttività.

• La testina di stampa può essere cambiata rapidamente e 
con semplicità.

FLESSIBILE
• Grazie alla modularità della piattaforma, le parti di 

ricambio possono essere inserite in altri dispositivi 
NOVEXX Solutions.

• Massima semplicità di montaggio o rimozione degli 
accessori, come taglierina o riavvolgitore.

• La libreria personalizzata di font e codici a barre 
permette la stampa di caratteri piccolissimi, �no a 4 pt, 
immagini molto elaborate, tutti i tipi di codici a barre 
attuali, nonché la rotazione continua dei font scalabili.

• La serie 64-0x dispone di un’ampia gamma di opzioni 
di connessione, per una facile integrazione in qualsiasi 
ambiente lavorativo.

• Disponibile anche come modello RFID.

• Alta qualità di stampa per molteplici utilizzi, come le 
etichette per pallet e spedizioni.

PRODUTTIVA
• Grazie al processore da 400 MHz ed a una velocità 

di stampa massima pari a 16 ips, è la stampante più 
veloce nella propria categoria.

• Il meccanismo di risparmio foil riduce il consumo del 
materiale, per una maggiore ef�cienza e produttività.

• L’ampia capacità di alimentazione del nastro (�no a 
600 m) riduce le interruzioni per il cambio dei materiali 
e garantisce così un incremento della produttività.

Stampante industriale per grandi volumi di etichette:
stampe ad alta velocità ed elevate prestazioni
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CARATTERISTICHE 
STANDARD

VELOCITÀ DI STAMPA
• 64-04/05: 51 – 406 mm/sec. 

(2 – 16 ips) 
1.000 etichette in 4,2 min.*

• 64-06: 51 – 356 mm/sec. 
(2 – 14 ips) 
1.000 etichette in 4,8 min.*

• 64-08: 51 – 229 mm/sec. 
(2–9 ips) 
1.000 etichette in 7,4 min.*

METODO DI STAMPA
Trasferimento termico/stampa termica 
diretta

TESTINA DI STAMPA
12 dots/mm (300 dpi)

FONT STANDARD
17 font standard (incl. OCR-A e OCR-B), 
ruotabile a
0°, 90°, 180°, 270°; scalabili in orizzon- 
tale/verticale a un fattore massimo di 8:3; 
supporto di font TrueType.

CODICI A BARRE
Monodimensionali: EAN 8 e EAN 13 con 
aggiunta di 2 e 5 cifre, UPC-A, UPC-E, 
codice 39, codice 93 con rapporto 3:1 e 
2,5:1; codice ITF, Codabar, codice 128, 
codice 2 di 5 Matrix, codice 2 di 5 a 1 
barra, codice 2 di 5 a 5 barre, codice 2 di 
5 interlacciato con rapporto 1:3, codice 2 
di 5 Matrix con rapporto 1:2,5; codice 2 
di 5 Matrix con rapporto 1:3; codice MSI, 
codice EAN 128; codice postale (codice 
guida e identi�cativo), Codice UPS 128; 
tutti i codici a barre sono scalabili 16 volte 
in larghezza e altezza. Bidimensionali: 
codice DataMatrix, codice QR, PDF 417, 
codice Maxi, Codablock F, codice 49, GS1 
databar, EAN, simbologia UCC composita.

FORMATI GRAFICI
BMP, PCX, JPG, TIF, GIF

LINGUAGGI DI CONTROLLO 
STAMPANTE
Easy Plug, Line Printer, Hex Dump

MEMORIA
RAM: 64 MB
FLASH: 4 MB

METODO SENSORE
Trasmissione, ri�esso

DISPLAY DELLA STAMPANTE
gra�co, 2 righe da 16 caratteri

MATERIALI DI CONSUMO
Si consigliano unicamente i materiali di 
consumo NOVEXX Solutions.

TIPI DI ETICHETTA
Continua/su richiesta

LARGHEZZA ETICHETTA
64-04/05: 25 – 154 mm (�no a 6,1")
64-04/05 Dispenser: 25 – 140 mm  
(�no a 5,5")
64-06: 30 – 185 mm (�no a 7,3")
64-06 Dispenser: 30 – 172 mm  
(�no a 6,8")
64-08: 100 – 254 mm (�no a 10")

DIMENSIONI RULLO ETICHETTE
Diametro esterno: Max. 210 mm (8.3") 
Diametro interno: 38 mm, 76 mm, 102 mm 
(1,5", 3", 4")

SPESSORE MATERIALE MAX.
64-04/05/06: 240 gsm
64-08: 160 gsm

LUNGHEZZA NASTRO 
600 mm (23,622")

LARGHEZZA MATERIALE
64-04/05: 30 – 132 mm (�no a 5,2")
64-06: 30 – 164 mm (�no a 6,5")
64-08: 40 – 217 mm (�no a 8,5")

COMUNICAZIONI

PORTE DI COMUNICAZIONE 
STANDARD
• Seriale (115,200)
• Ethernet 10/100 Base T con TCP/IP, 

LPD, stampa RawIP, DHCP, HTTPD, 
FTPD, SNMP

• Slot SD/MMC
• 2 host USB
• 1 dispositivo USB
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* indicazione per etichette 100 × 100 mm

www.etipack.it
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