
L’etichettatrice progettata per rispondere alle esigenze più 

elevate delle linee di confezionamento. Grazie ad un potente 

motore passo passo raggiunge una velocità di 80 

metri/minuto e nella versione High Speed 120 metri/minuto. 

Il portabobina, che supporta etichette fino a 380 mm di 

diametro, assicura un’ampia autonomia di produzione con 

l’opzione di scambio automatico tra due etichettatrici.

The labeller designed to meet the most demanding packaging 

line situations. Thanks to a powerful step motor, it can reach 

speeds of 80 metres/minute and of 120 metres/minute in the 

High Speed version. The label roll holder of 380 mm in diam-

eter ensures sufficient production autonomy with the option 

of automatically switching between two different labellers.

Corner
Print & apply automatica - Automatic print & apply 
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Velocità di stampa

Print speed 

Dim. etichetta largh. - lungh.

Label size width - length

Area di stampa largh. - lungh.

Print area width - length

Diametro esterno bobina

Outside reel diameter

Diametro interno bobina

Inside reel diameter

Lunghezza nastro

Ribbon length

Dim.macchina lungh. - largh. - h

Machine size length - width - h

Alimentazione

Power supply

Aria compressa

Compressed air

Risoluzione

Resolution

Codici a barre

Bare codes

Rotazione testi

Text rotation

Interfacce

Interfaces

Corner 4"

max 250 mm/sec

min  80 x 11 mm

max 120 x 390 mm

max 104 x 390 mm

max 280 mm

40-75 mm

600 m

720 x 450 x 820 mm

125/230 V, 50-60 Hz

-

8 punti/mm 

8 dots/mm

tutti

all

4 direzioni

4 directions

RS 232/422 

Ethernet 10/100 USB 

Corner 6"

max 150 mm/sec

min  80 x 11 mm

max 170 x 240 mm

max 160 x 240 mm

max 280 mm

40-75 mm

600 m

720 x 490 x 820 mm

115/230 V, 50-60 Hz

-

8 punti/mm 

8 dots/mm

tutti

all

4 direzioni

4 directions

RS 232/422 

Ethernet 10/100 USB
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