
• Qualità di stampa eccellente
• Produttività ad alti livelli
• Massima facilità d‘uso
• Stampante intelligente
• Molteplici opzioni

www.novexx.com

XLP
STAMPA INDUSTRIALE DI ETICHETTE ALLA PERFEZIONE

60x

L’informazione contenuta in questo documento è ritenuta essere affidabile, tuttavia NOVEXX Solutions non è responsabile dell’accuratezza o corretteza 
dei dati. Tali dati devono essere infatti validati indipendentemente, con riguardo alle specifiche condizioni dell’utente finale, in modo da assicurare che 
la soluzione di identificazione raccomandata rispecchi i requisiti e le norme vigenti.
©2022 Novexx Solutions GmbH, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e/o nomi commerciali di terzi utilizzati in questi documenti sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari.

COSI‘ TANTE OPZIONI
La vostra applicazione - la nostra soluzione!

 
LTMA
APPLICATORE SOFFICE

Abbinando questo applicatore 
dal tocco soffice, si realizza una 
soluzione Stampa&Applica semi-
automatica. L’applicatore è elettrico, 
non richiede pneumatica e può 
applicare etichette su qualsiasi 
superficie e su prodotti di altezze 
differenti.

 
RIAVVOLGITORE ESTERNO
 

Il riavvolgitore esterno permette di 
recuperare le etichette stampate in 
un’unica operazione, riavvolgendole 
sulla sua anima. Successivamente, 
la bobina di etichette può essere 
facilmente rimossa e installata su un 
sistema di etichettatura automatica, 
come la XLS 2xx.

PERFETTA PER LE TUE ESIGENZE ...

SPELLICOLATORE &
RIAVVOLGITORE INTERNO
 

Questa soluzione stampa e spellicola le etichette 
adesive.Il motore riavvolge internamente la carta 
siliconata e la XLP 60x dispensa le etichette 
stampate, che possono essere successivamente 
applicate manualmente sul prodotto o 
automaticamente attraverso un applicatore. 

TAGLIERINA

La taglierina rotativa industriale si monta 
facilmente sulla  XLP 60x e permette un taglio 
flessibile dopo cisacuna stampa singola o batch. 

... se avete bisogno di una stampa affidabile e senza stress per la vostra produzione quotidiana 
di etichette.

... se avete bisogno di alta qualità per le importanti informazioni stampate sulle vostre etichette, 
come i dati relativi a prodotti nell’industria farmaceutica, le norme di salute e sicurezza. 

... ... se avete bisogno di grandi volurni di etichette e con dati stampati in tempo reale,  
come e etichette die prezzi e marchi nell’industria dell’abbigliamanto, le etichette logistiche o le 
atichette dei beni di largo consumo.

UN PARTNER UNICO
Hardware, software e service da un fornitore unico – 
per garantire i risultati migliori

NOVEXX Solutions è un’azienda dinamica con più di 55 anni di esperianza e 
competenza nel mondo dell’etichettatura. Forniamo soluzioni industriali per l’etichettatura 
e l’identificazione di prodotti, cartoni e bancali, garantendo l’ottimizzazione dei processi 
produttivi. Il nostro portafoglio include macchine potenti, software intelligenti per la 
gestione dei dati, consumabili di alta qualità ed un servizio tecnico affidabile. 
Soluzioni 100 % MADE IN GERMANY. 

La nostra missione è far crescere il brand dei clienti, etichettando i loro prodotti, 
incrementando la produttività e la qualità, e riducendo i costi. Soddisfare i requisiti dei 
nostril clienti in giro per il mondo, anche di quelli più esigenti. 

NOVEXX Solutions opera direttamente in 11 paesi e lavora con più di 100 partner 
certificati a livello mondiale. Offriamo soluzioni per l’identificazione che funzionano !

SOLUZIONI AD ALTE PRESTAZIONI 

NOVEXX Solutions offre una vasta gamma di soluzioni per l’applicazione di etichette 
adesive o per la stampa di dati variabili. Oltre a sistemi Stampa&Applica, le nostre 
soluzioni di identificazione includono: etichettatrici, stampanti da banco, moduli 
di stampa a trasferimento termico e soluzioni complete da integrare in linea – 
ingegnerizzate e prodotte in Germania. NOVEXX Solutions è il vostro partner ideale per 
soluzioni industriali di identificazione.

CONSUMABILI DI ALTA QUALITA‘

Offriamo una gamma completa di nastri inchiostrati per il trasferimento termico e 
produciamo etichette adesive di ogni tipo: da etichette bianche per la stampa di dati 
variabili, a etichette speciali di sicurezza o etichette personalizzate a più colori.         
I nostri materiali sono affidabili e si combinano perfettamente con le nostre soluzioni 
hardware. Garantiamo stampe di altissima qualità ed etichette perfette.

INTEGRAZIONE PERFETTA

Gli specialisti di NOVEXX Solutions vi supportano nel difficile processo di integrazione 
dei sistemi in produzione. Non basta fornire soluzioni performanti, bisogna integrare 
le stesse nel vostro ambiente di lavoro. Il nostro impegno è quello di capire nel 
dettaglio i processi e le esigenze della vostra azienda, in modo da offrirvi sempre la 
soluzione ottimale. Siamo sempre al vostro fianco per trovare la soluzione idonea, 
integrarla sulle vostre linee e mantenerla nel tempo.

SOFTWARE TRACE-IT® PER LA GESTIONE DEI DATI 

TRACE-it, la soluzione software sviluppata per la gestione centralizzata di dati 
e processi, completa il portafoglio di NOVEXX Solutions. Il software supporta le 
aziende di ogni settore, ottimizzando i processi di etichettatura ed identificazione: 
dall’applicazione su prodotti singoli, a contenitori / scatole, fino ad arrivare a bancali.
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La XLP 60x risponde ai più recenti requisiti digitali: l’interfaccia Web permette l’accesso da remoto e la 
configurazione da qualsiasi PC o dispositivo mobile, come cellulare e tablet. Le schede di comunicazione 
opzionali forniscono molteplici interfacce I/O per qualsiasi tipo di applicazione automatizzata.

STAMPA INTELLIGENTE

STAMPARE ETICHETTE SENZA LIMITAZIONI
La stampante ad alte prestazioni XLP 60x è perfetta per qualsiasi applicazione industriale. 
Sorprende per la sua eccezionale velocità e l’eccellente qualità di stampa. La scelta tra due 
differenti display, numerose opzioni e molteplici interfacce configurabili permettono di creare la 
stampante di etichette perfetta per le vostre esigenze.

DISPLAY INDUSTRIALE A 4-TASTI

• Ampio display con retroilluminazione a colori
• Navigazione intuitiva con icone
• Perfetto per ambienti industriali
• Raccomandato per un uso intensivo

TOUCHSCREEN

• Schermo tattile a colori ad alta 
risoluzione

• Massima facilità d’uso con funzioni 
come l’anteprima dell’etichetta

• Navigazione con interfaccia Web
• Utilizzabile con guanti

PRESTAZIONI DI STAMPA ECCELLENTI

• Qualità di stampa ai massimi livelli
• Stampa a trasferimento termico o termica  diretto con 

risoluzione a  300 dpi
• Straordinaria capacità di stampa al minuto
• Tempi di risposta estremamente rapidi
• Mandrini facili da usare per assicurare una tensione stabile 

del nastro e garantire risultati di stampa ottimali

CONFIGURAZIONE AUTOMATICA
•  Tensione del nastro continua per risultati di 

stampa eccellenti
•  Configurazione automatica dei parametri della 

testina, come pressione e contrasto

FACILE & CONVENIENTE DA  
MANTENERE E PULIRE

• Modulo di stampa aperto per una facile pulizia
• Manutenzione 100% senza attrezzi
• Sostituzione rapida delle parti usurabili

ROBUSTA E DUREVOLE

• Materiali di alta qualità, come il robusto 
chassis di metallo

• Componentistica elettronica di ultima 
generazione

• Garanzia di lunga durata

 

VANTAGGI DELLA XLP 60X

PRESTAZIONI DI STAMPA 
ECCELLENTI 

 
La XLP 60x consente di raggiungere 
una qualità di stampa eccellente ad 
alte velocità: fino a 16” (400 mm)

 per sec.

STAMPA SU 
MISURA 

 

Grazie alla scelta fra due display, diverse 
opzioni e alcune intefacce configurabili, 
potete creare la stampante perfetta per 

qualsiasi vostra esigenza.

EFFICIENZA 
OPERATIVA 

La robustezza industriale della    
XLP 60x, insieme alla facilità di 

manutenzione e all’ampia capacità 
del Foil, assicurano la massima 
operatività ed una maggiore 

produttività.

MASSIMA 
FACILITA‘ D‘USO 

Navigazione intuitiva, facile e 
veloce sostituzione dei materiali 

(bobine di etichette e rotoli di Foil).  

MASSIMA PRODUTTIVITA‘

• Facilità di caricamento dei materiali
• Capacità del nastro inchiostrato fino a 600 m di lunghezza
• Ampia finestra per tenere sotto controllo il livello dei consumi dei materiali

PER LARGHEZZE DI STAMPA A 4“ E 5“/6“

• Per tutte le esigenze: la XLP 60x è disponibile con larghezza di stampa a 
4” (106 mm), 5” (127 mm) e 6” (160 mm)

• Perfetta per stampare etichette di prodotti, cartoni o bancali

 MECCANISMO DI RISPAMIO FOIL

• Consumo ottimizzato del nastro inchiostrato
•  Costi ridotti
•  Maggiore durata della vita della testina
•  Autonomia che aumenta
•  Protezione dell‘ambiente: meno rifiuti e prodotti chimici

MAGGIORE
 SOSTENIBILITA‘ 

 
Il meccanismo di risparmio Foil assicura 

l’utilizzo solo del nastro inchiostrato 
necessario. Si hanno così meno scarti e 

componenti chimici, oltre a costi inferiori.

• Accesso e configurazione da remoto attraverso interfaccia Web
• Parametri, diagnostica e manutenzione a distanza
• Tutti i processi di stampa possono essere seguiti remotamente
• Molteplici interfacce I/O per l’integrazione in ambienti complessi di  

automazione
• Connessione di rete, supporto remoto online tramite codice QR,  

wireless 1:1 con chiavetta USB per accesso ai dati ed ai messaggi di 
errore in tempo reale.

• Massima flessibilità e facilità d‘uso
• Protocollo MQTT per richiamare i dati e i parametri della stampante

foto: XLP 604 con 
dispenser e  
riavvolgitore interno


