
•  La tecnologia Toshiba consente di 
stampare automaticamente tutte le 
informazioni sul film che avvolgerà il 
prodotto finale: chiarezza e sicurezza per il 
consumatore, affidabilità e ottimizzazione 
del processo per il produttore.  

Scadenze e lotti
di produzione
stampati direttamente
su pellicola. 

Alimentare
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Nel processo produttivo alimentare gli obiettivi di business 
sono ambiziosi e richiedono i migliori sistemi di marcatura 
disponibili sul mercato, in termini di efficacia complessiva dei 
macchinari, costi totali di utilizzo e rispetto ambientale.  

Toshiba, in collaborazione con ASE, offre una soluzione su 
misura per poter stampare direttamente sul film, ossia sulla 
confezione del prodotto. 

La soluzione Toshiba TIM BEx4
Il timbratore thermal-transfer TIM BEx4 è in grado di stampare 
direttamente su film, evitando quindi passaggi intermedi quali 
la stampa su etichetta e la relativa applicazione. 
La tecnologia a trasferimento termico Toshiba è la soluzione di 
stampa ideale per applicazioni di imballaggio e 
confezionamento con film flessibili.

Il processo di stampa riproduce sulla confezione un codice ad 
alta risoluzione e di facile lettura, che garantisce qualità 
grafica, testi nitidi e chiari, assenza di deterioramento dei dati 
riportati sulla pellicola.

LA SOLUZIONE
PER LA STAMPA SU PELLICOLA 

I vantaggi
 • Marcatore monocromatico per film con testa da 4 pollici e 
risoluzione 300 dpi.

 • Elevata velocità di stampa (250 mm/sec) e di rientro 
(regolabile fino a 500 mm/sec.

 • Superbe performance nella distribuzione e produzione 
alimentare.

 • Larghezza di stampa fino a 104 mm

 • Risoluzione: 200/300 dpi

 • Velocità di stampa: fino a 254 mm/sec

 • Ciclo di vita: 30.000 stampe/giorno

 • FTP, Internet, XML e funzionalità Email

 • Eliminazione dell’etichetta sul prodotto. Il film stesso 
che viene termoformato/termosaldato riporta la stampa 
effettuata.

 • Grazie alla scheda LAN integrata di serie, sono disponibili 
le funzionalità Web quali la manutenzione remota ed altre 
funzionalità avanzate (fermo macchina, fine nastro, ecc.)

 • La larghezza dell’area di stampa è fino a 104 mm, mentre la 
lunghezza è completamente personalizzabile.

 • Alta velocità, ottima risoluzione e risparmio nastro rendono 
la soluzione Toshiba TIM BEx4 capace di rispondere 
alle esigenze dei clienti ed ai vincoli delle macchine 
confezionatrici.


