
Scorpio, Secabo LC30, Neuralabel, Epson C3500, Epson 
C7500,  icube, Afinia, Trojan, stampanti a trasferimento 
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Inkjet, Plotter, i-mark, Stampanti Memjet, Stampanti laser 
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confettura, etichette per birra
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Anytron ANY002 completa 

+ Plotter PROCUT PL300 

+ Taglierina Longitudinale 

+

a soli € 416,45+ iva mensili

La Anytron ANY002 è una stampante laser per etichette 
di livello professionale, e più economica rispetto alle sue 
concorrenti. La nuova ANY002, con risoluzione di stampa 
di 600x1200 dpi, può supportare tutte le etichette 
prefustellate con gap, etichette prestampate con tacca 
nera, etichette trasparenti o duplex con tacca sul retro, 
con supporto di bobine di larghezza 215 mm fino a 500 
mt lineari, ed una velocità di stampa di 9mt/min. 
Garantisce la registrazione automatica dell'avanzamento e 
funzionalità di risparmio supporti. Include il riavvolgitore 
per il ribobinamento delle etichette con larghezza fino a 
240 mm e diametro di 250 mm, con possibilità di 
inversione del senso di rotazione.

La ProCut PL300 è il sistema più economico di fustellatura, 
distribuito in Europa dalla Open Services, per quanti 
vogliono avviare una produzione di etichette. Il plotter 
permette una produzione completamente automatizzata di 
etichette e sagome di qualsiasi forma in piccole e medie 
tirature. Oltre alle classiche etichette rettangolari o 
triangolari, la PL300 può produrre anche etichette con i 
contorni più complessi, combinando il sistema di taglio 
contour, con correzioni fino a 0.1 mm, raggiungendo una 
velocità max di 960mm/sec. Con il plotter PL300 puoi 
personalizzare qualsiasi prodotto. Incluso di software 
DrawCut Label Studio.

Grazie all’utilizzo di questa taglierina longitudinale, vi 
permette di effettuare la separazione delle piste per 
ottenere così delle bobine finite, fustellate e sfridate 
precedentemente mediante il plotter Procut PL300. Il 
mandrino svolgitore è dotato di un sistema di regolazione 
del tensionamento, per ottenere rotoli perfettamente 
ribobinati.  La taglierina include 4 lame da taglio e supporta 
un diametro bobina fino a 300 mm, con larghezza del 
supporto di  max 220 mm  e larghezza minima di taglio di 22 
mm. Inoltre è dotata di una regolazione manuale della 
velocità.

Il gruppo di continuità sinusoidale da 2000VA-1200W, è 
indispensabile per la totale protezione contro sovraccarico, 
cortocircuito, etc, per salvaguardare le apparecchiature 
collegate nel caso in cui si verifichi una variazione della 
tensione di alimentazione, stabilizzando la tensione. Inoltre  
evita quegli eventuali blocchi di tensione durante il processo 
di stampa che provocherebbero inutili sprechi di costi di 
carta.

L’offerta include RIP Wasatch per gestione colori, calcolo 
costi stampa etichette + opzione dati variabili e barcode.

+ RIP + UPS + 250mq carta

ANY002 completa + Plotter PL300 + Taglierina 
longitudinale + RIP stampa + UPS + 250mqdi carta
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Fornitura di 250 mq di carta vellum laser, che offre ottime 
prestazioni di stampa per i più svariati utilizzi. 


