
Automatizza
•  Facile migrazione “plug & play” dall'etichettatura 

manuale a quella automatica, inclusa la coesistenza di 
entrambe.

• APLEX4 è una soluzione pronta all'uso che può essere 
installata in meno di 3 ore.

Risparmia
• APLEX4 è un applicatore automatico a basso costo che 

funziona in maniera eccellente con le stampanti 
industriali Toshiba.

• APLEX4 può stampare e applicare fino a 30 etichette/
min. Attenzione a non pagare troppo per un complesso 
sistema di stampa e applica su misura. Prova Toshiba!

Semplifica i processi
•

•

Un'impressionante soluzione di etichettatura 
industriale, che può essere eseguita 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, manualmente e/o automaticamente.
La gestione della fornitura è semplificata da parti 
comuni e materiali di consumo insieme allo stesso 
software applicativo per tutti i processi di stampa.

Assicura il tuo investimento
•  Se possiedi già una stampante Toshiba della serie B-EX, 

puoi automatizzare i tuoi sistemi di etichettatura.
• La stampante B-EX4T1 è anche RFID Ready, nel caso

fosse necessario leggere, registrare e applicare tag RFID.

Elevata produttività
• Etichettatura automatica fino a 1.800 prodotti all'ora.
• L'alta velocità di stampa (300 mm / sec) combinata con nastri 

di 800 m e la funzione Risparmio Nastro possono portare a 
tirature di etichettatura fino a 7 volte più lunghe riducendo i 
fermi dovuti alla sostituzione del nastro.

Semplice manutenzione
• Il design intelligente e l'uso di meccanismi standard 

riducono al minimo la necessità di manutenzione.
• La robustezza comprovata sul campo riduce al 

minimo la possibilità di guasti o tempi di fermo.

Facile integrazione
• Non c'è bisogno di cambiare le applicazioni in uso, 

continua semplicemente ad utilizzare l'attuale 
software dedicato alle tue stampanti Toshiba B-EX4 
per applicare etichette con APLEX4.

APLEX4 - Basta  aggiungere  l'aria!
Per maggiori informazioni contatta il tuo
rivenditore Toshiba o chiedici dove trovarlo

Toshiba Tec  Italia Imaging Systems  S.p.A. 
Tel +39 039 6141711
www.toshibatec.it

Hai bisogno di 
automatizzare i tuoi 
processi di etichettatura?
Con APLEX4 è facile!
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