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Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Sistema di Stampa e Applica automatico che 
stampa in tempo reale etichette e le applica 
direttamente sull’angolo di scatole e prodotti 
in movimento. L’apposizione avviene tramite 
un applicatore a cinghiolo che trattiene 
in aspirazione l’etichetta e la applica per 
contatto su un lato del prodotto, completando 
l’applicazione lateralmente mediante un rullo in 
spugna morbida.

Automatic Print and Apply System that prints 
labels in real time and applies them directly 
to the corner of moving boxes and products. 
The affixing is done thanks to a belt applicator 
that holds the label in suction, and applies it by 
contact on one side of the product, completing 
the application laterally thanks to a soft sponge 
roller.

Stampa di etichette in tempo 
reale e applicazione sull’angolo

Real-time label printing and 
application on the corner

Corner Evo 4” Corner Evo 6”

Velocità di stampa / Print Speed max 300 mm/sec max 300 mm/sec

Dim. etichetta La x L / Label size W x L min 50 x 100 mm
max 120 x 300

min 50 x 100 mm
max 170 x 300

Area di stampa La x L/ Print area W x L max 104 x 300 max 150 x 300

Ø Esterno bobina / Outside reel Ø max 280 mm max 280 mm

Ø Interno bobina / Inside reel Ø 40-75 mm 40-75 mm

Lunghezza nastro / Ribbon length 600 m 600 m

Alimentazione / Power supply 125/230 V, 50-60 Hz 125/230 V, 50-60 Hz

Aria compressa / Compressed Air - -

Risoluzione / Resolution 12 punti/mm 12 dots/mm

Codici a barre / Barcodes tutti All

Rotazione testi / Text rotation 4 direzioni 4 directions

Interfacce / Interfaces
RS 232
Ethernet 10/100 USB

RS 232
Ethernet 10/100 USB

Corner Evo
Print & Apply automatica / Automatic Print & Apply 



Etipack S.p.a Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 660621 
marketing@etipack.it - www.etipack.it

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l’evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti idiritti di proprietà 
intellettuale e tecnologica sono riservati. // Etipack is entitled to make any modification that technical evolution may require without any obligation 
of prior notice. All intellectual and technological property rights are protected. 

Corner Evo
Print & Apply automatica / Automatic Print & Apply 


