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Attenzione : le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. NON È PERTANTO PREVISTA ALCUNA
GARANZIA RELATIVA AL PRESENTE MATERIALE IVI COMPRESE, TRA LE ALTRE, GARANZIE RELATIVE A CONDIZIONI DI VENDIBILITÀ E
IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI. La società non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale o per danni
accidentali o conseguenti alla fornitura, al contenuto o all’utilizzo del presente materiale. Il presente documento contiene informazioni brevettate tute-
late da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento non può essere fotocopiato, riprodotto o tradotto in altre lingue senza idoneo con-
senso scritto.

Marchi registrati: Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Cronologia di stampa
Edizione 1.2 #180211, Copyright 2011, tutti i diritti riservati.

Dichiarazione di conformità FCC. Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle 2 condizioni
seguenti: (1) il presente dispositivo non può provocare interferenze dannose, (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, ivi
comprese le interferenze che possono provocare il funzionamento indesiderato.

Per gli utenti residenti negli Stati Uniti: Il presente prodotto funziona ad alimentazione elettrica con collegamento mediante presa; tale modalità di
alimentazione è contenuta nell’elenco UL e contrassegnata come “Classe 2”. In alternativa, è possibile utilizzare l’alimentazione elettrica ITE in elenco
UL contrassegnata come “LPS” con potenza pari a 12VDC, 4,5A o superiore. Il presente dispositivo è stato sottoposto a test e giudicato conforme alle
limitazioni per dispositivi digitali di classe A, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. In ambiente domestico, il presente prodotto può causare
interferenze radio, nel qual caso l’utente è tenuto ad adottare le misure necessarie. Il presente dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a
radio frequenze e, laddove non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia,
non è possibile garantisce che in determinati contesti le interferenze non abbiano luogo. Laddove il presente dispositivo causi interferenze dannose per
la ricezione radio o TV, comprovabili mediante accensione e spegnimento del dispositivo, si consiglia all’utente di tentare di correggere l’interferenza
adottando una o più tra le seguenti misure:
• Orientare nuovamente o riposizionare l’antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra dispositivo e ricevitore.
• Collegare il dispositivo ad una presa collegata ad un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore e il tecnico radio/TV esperto per richiedere assistenza.
Si raccomanda l’impiego di cavi schermati per ottemperare alle limitazioni di classe A della parte 15 delle norme FCC. Attenzione: eventuali cambia-
menti o modifiche non espressamente approvate nel presente manuale possono rendere invalida la facoltà dell’utente di utilizzare e/o ottenere l’assis-
tenza prevista per il dispositivo, come da garanzia.

Per gli utenti residenti in Canada: il presente apparecchio digitale non supera le limitazioni di Classe A relative al rumore radio generato dall’appara-
to digitale, previste dalle Radio Interference Regulations emesse dal Canadian Department of Communications.

Informazioni generali sulla sicurezza.
Nota: le note vengono utilizzate per sottolineare informazioni importanti sull’installazione, funzionamento o manutenzione, ma non legate alla sicurez-
za.
Precauzione: i messaggi di precauzione vengono utilizzati per indicare la presenza di un rischio il quale, laddove ignorato, può comportare danni
all’unità.
Attenzione: i messaggi di attenzione indicano la presenza di un potenziale rischio per la sicurezza, riportando altresì le procedure a cui attenersi pedis-

sequamente onde evitare gravi danni personali.

ATTENZIONE 
AL FINE DI EVITARE RISCHI DI INCENDIO O SHOCK, NON ESPORRE L’UNITÀ A CONDIZIONI DI PIOGGIA O UMIDITÀ. AL FINE
DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SHOCK, NON RIMUOVERE I PANNELLI ESTERNI. LA STAMPANTE NON CONTIENE AL
SUO INTERNO PARTI MANEGGIABILI DA PARTE DELL'UTENTE. RICHIEDERE PERTANTO LA MANUTENZIONE DEL PERSONALE
QUALIFICATO. UTILIZZARE L’UNITÀ ESCLUSIVAMENTE SECONDO LE SPECIFICHE ELETTRICHE PREVISTE, SECONDO QUANTO
INDICATO SULLA STAMPANTE E SULL’ADATTATORE AC.

ATTENZIONE
DURANTE L'IMPIEGO DI AP360e/AP362e, EVITARE DI INDOSSARE ABBIGLIAMENTO O ACCESSORI LUNGHI, QUALI CRAVATTE O
INDUMENTI A MANICHE LUNGHE. IL MOTORE DEL RIAVVOLGITORE È POTENTE E IL RULLO POTREBBE INTRAPPOLARE GLI
INDUMENTI DURANTE IL RIAVVOLGIMENTO DEL RULLO.

!
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Grazie per aver acquistato l’ AP360e AP362e applicatore di 'etichette (di seguito denominato "Applicatore di
Etichette"). Bottiglie, lattine ecc saranno comunemente indicati come "contenitori". Questo manuale e valido
per i due modelli di applicatore di etichette. L’ AP362e ha un pannello di controllo che consente di contare le
etichette e applicare due etichette al contenitore stesso. L’ AP360e non dispone di un pannello di controllo né
dell’opzione etichetta fronte retro. 

L'applicatore di etichette comprende un cavo di alimentazione, adattatore a 12 volt e le parti illustrate nella
Figura 1-1. La barra per la bobina (o rotolo) e la guida per la bobina si trovano nella casella di fornitura con
il cavo di alimentazione. Avrete bisogno di assemblarli come mostrato nella Figura 1-1. Collegare il cavo di
alimentazione e accendere l'alimentazione come mostrato nella Figura 1-2. Far passare il cavo della pedaliera
per il comando, attraverso la parte anteriore della applicatore di etichette. Rimuovere il nastro di fissaggio
dei rulli per il contenitore.

Sezione 1: Disimballaggio e installazione

Figura 1-2.

Figura 1-1.
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1. Rimuovere il roll bar (barra grigia) e Guide Roll (alette nere) dall’ applicatore di etichette. Le Guide del
rotolo sono removibili e regolabili. Essi sono tenuti in posizione magneticamente. (Figura 2-1).

2. Togliere le guide dalla barra per il rotolo

3. Collocare il rotolo di etichette sulla barra con una parte rimanente contro il montante del rotolo guida.
Posizionare la bobina con l'estremità libera sotto il rullo. (Figura 2-2).

Sezione 2: Caricamento della bobina di etichette

Figura 2-1.

Figura 2-2.
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Suggerimento! Per bobine con
diametro inferiore alle dimensioni del
rullo potrebbe essere necessario inver-
tire le Guide in modo che la parte inferi-
ore delle guide sia rivolto verso l'ester-
no per consentire di posizionare i mon-
tanti accanto al rullo.



4. Posizionare il braccio trascinatore sotto la barra per il rotolo. Il braccio trascinatore può essere posizio-
nato anche a lato della barra, l’importante è che la leva tirante sia al centro della bobina. Il braccio è
caricato a molla in modo che vi sia una pressione al ribasso all’interno della bobina. Questo aiuta a pre-
venire problemi di allineamento nell‘ applicazione dell’etichetta verso la fine del rotolo (Figura 2-3).

5. Posizionare le guide rimovibili sulla barra grigia per il rotolo e farlo scorrere vicino, ma non toccare il
rotolo di etichette, altrimenti potrebbe far resistenza (Figura 2-4).
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Suggerimento! I montanti guida
non devono schiacciare il rotolo di
etichette. (Il rotolo di etichette deve
avere libero gioco tra le guide.)

Figura 2-4.

Figura 2-3.



6. Ora posizionate la bobina nel punto corrispondente all'area generale in cui sarà applicata l’etichette sul
contenitore. 

7. Tirare l'estremità libera delle etichette in avanti e poi spingerla nella zona di alimentazione dal retro
della stampante. Le etichette verranno fuori appena sotto il bordo della levetta del sensore. (Figura 2-5).

8. Spingere circa 30 centimetri di lunghezza il supporto con le etichette, al di là dello sfogliatore. (Figura
2-6)
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Figura 2-6.

Figura 2-5.

Suggerimento! Si veda
la Sezione 5 per un dia-
gramma del percorso
delle etichette



9. Prendere l’estremità della bobina di etichette e inserirla tra il rullo guida e il rullo per il bloccaggio
(Figura 2-6). In ordine, inserire l’estremità della bobina tra i due rulli con il rullo superiore in posizione
di sblocco. Per alcune etichette più spesse, potrebbe essere necessario rimuovere l’ etichetta dal suppor-
to prima di eseguire questa operazione. (Vedi Figura 2-10 per uno schema dettagliato della posizione
dell’asta di blocco) 

Nota: questa procedura implica che i primi 12 pollici (300 mm) di etichette non saranno applicate al conte-
nitore. Naturalmente, si può ancora applicare queste etichette a mano.

10. Tirare le etichette attraverso le apposite fessure finché l’estremità libera del rotolo poggia sulla parte
superiore della bobina di etichette. Regolare le etichette in avanti o indietro in modo che il bordo dello
spelli colatore sia tra due etichette. (Figura 2-8)

il caricamento del rotolo di etichette   7

Figura 2-8.

Figura 2-7.

Suggerimento! Non ci devono
essere etichette avvolte
attorno allo spellicolatore



11. Se necessario, aggiustare la posizione del sensore sotto lo spellicolatore, allineandolo a destra/sinistra
in linea con la bobina di etichette. Inoltre, aggiustare il supporto del sensore etichetta così che il senso-
re sia orientativamente al centro dell’etichetta. (Figura 2-9)

12. Spingere l’asta di blocco fino alla posizione di bloccaggio (Figura 2-10)

13. Le etichette sono ora pronte per l’applicazione 

Nota: questa procedura implica che i primi 30 centimetri di etichette non saranno applicate al contenitore
con l’applicatore di etichette. Naturalmente, si può ancora applicare queste etichette a mano. 

8 il caricamento del rotolo di etichette 

Posizione di blocco

Posizione di sblocco

Figura 2-9.

Figura 2-10.
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L’applicatore AP360e/362e può applicare etichette a una varietà di tipi di contenitore: bottiglie di vino, bot-
tiglie di soda, barattoli, lattine, ecc. A seconda del tipo di contenitore che si sta etichettando, si dispone di
diverse opzioni. Si può usare il braccio di pressione contenitore per tenere i contenitori contro i rulli, ma
questo può non essere necessario. Si può utilizzare una o entrambe le guide contenitore. Utilizzare questi
passaggi come una guida per l'applicazione di etichette. In definitiva, troverete il metodo che è il più veloce
per voi, che può o meno includere l'uso del braccio di pressione del contenitore e/o una o entrambe le
guide del contenitore.

1. Sollevare il braccio di pressione del contenitore ad una altezza ben al di sopra delle dimensioni del con-
tenitore. (Figura 3-1)

2. Posizionare la barra di regolazione così che
il contenitore sia in posizione più alta possi-
bile, ma che sia ancora stabile. Ci sono quat-
tro posizioni facoltative per la barra di rego-
lazione, indicate dalle tacche nelle piastre
laterali. Se il la barra è regolata troppo lonta-
no dal rullo guida (che ruoterà costantemen-
te in fase di lavorazione) il contenitore sarà
posizionato troppo basso per l'etichetta da
applicare. Questo farà sì che l'etichetta potrà
avere qualche piega, ruga o espellere sopra
il contenitore. Più piccolo è il diametro del
contenitore, più i rulli devono essere posi-
zionati gli uni vicini agli altri. (Figura 3-2)

Sezione 3: Carico del Contenitore

Figura 3-1.

Figura 3-2.

Barra di regolazione

Fessure Barra regolazione 
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3. Porre il recipiente tra la barra di regolazione e il rullo guida. Orientare il contenitore con la parte supe-
riore verso sinistra o verso destra, a seconda dell'orientamento delle etichette sulla bobina. (Figura 3-3)

4. Regolare le guide contenitore così le etichette verranno collocate tutte nella posizione desiderata sul
contenitore. Poiché è difficile ottenere le etichette nella stessa posizione ogni volta, vi consigliamo di
regolare le guide contenitore affinché l’etichetta venga applicata sempre uguale. Se si dispone di diversi
contenitori che hanno etichette diverse, per ciascuno può essere utile registrare la distanza tra il bordo
dell’ etichetta e le guide contenitore per ogni posizione di lavoro, utilizzando la scala di posizione.
(Figura 3-4.)

5. Una volta che le guide del contenitore
sono in posizione corretta, utilizzare le
viti di fermo ad alette, per fissare la
posizione.

Figura 3-3.

Figura 3-4.

Viti di fermo 

Scala di posizione

Suggerimento! Possono essere uti-
lizzate entrambe le guide conteni-
tore, ma per massima efficienza, di
solito solo una viene utilizzata per
posizionare il contenitore.

Suggerimento! Se
l’etichetta copre le
viti di fermo per la
regolazione delle
guide per il suppor-
to, provare ad uti-
lizzare le alter
guide e/o spostare
la posizione della
bobina.
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Nota importante: Per le bottiglie con un collo di bottiglia come soda, birra o vino, può essere utilizzata solo una
guida. Spostate la guida inutilizzata verso il lato destro o sinistro dell'area di etichettatura. Per lattine o altri conteni-
tori che non hanno un collo affusolato, entrambe le guide del contenitore possono essere utilizzate, se lo si desidera

6. Con il contenitore in posizione, spostare il braccio a pressione del contenitore a destra o a sinistra, fino
a quando non è più o meno centrato sul contenitore. Spingere verso il basso il braccio fino a quando il
rullo sulla fine del braccio tocca il contenitore. Prelevare il contenitore. Spingere verso il basso il braccio
di circa 2-4 centimetri in più. Tentativo di collocare il contenitore torna sui rulli. L'obiettivo è quello di
essere facilmente in grado di collocare il contenitore, ma che abbia ancora una sufficiente pressione
verso il basso sul contenitore. Questa pressione verso il basso è più importante per i contenitori più pic-
coli, più leggeri, come le bottiglie per pillole. Il braccio di pressione del contenitore è facoltativa per le
bottiglie più grandi e/o più pesanti, come bottiglie di vino. (Figura 3-5.)

Figura 3-5.
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A. Applicare l’etichetta

1. Accendere l’applicatore di etichette tramite l'interruttore di accensione. Questo può essere fatto in qual-
siasi momento, con o senza il contenitore in posizione.

2. Posizionare il contenitore sui rulli seguendo le istruzioni nella sezione 3.

Nota importante: Per etichette più ampie, può essere necessario ridurre la velocità del applicatore di etichette. 
L’ AP360e/362e include una modalità “media  velocità” che genera più potenza dal motore per etichette più
ampie. Per attivare questa modalità, tenere premuto l'interruttore a pedale mentre si accende l'unità. 
L’ AP360e/362e tornerà alla modalità predefinita quando viene acceso senza tenere premuto il pedale. 

3. Premere l'interruttore a pedale per applicare l'etichetta.

4. Prelevare il contenitore. I rulli continueranno a girare il contenitore per quindici minuti dopo ogni appli-
cazione. Se è necessario effettuare una regolazione, fallo ora.

5. Mentre i rulli stanno ancora girando, posizionare il prossimo contenitore sui rulli e premere il pedale.

6. Continuare questa procedura fino a quando tutti i contenitori sono etichettati.

B. Applicazione di due etichette (fronte retro) sullo stesso contenitore (solo AP362e)

L’AP362e ha la capacità di applicare due etichette sullo stesso contenitore. Utilizzando il pannello di
controllo è inoltre possibile regolare la distanza tra le due etichette. Nove diverse distanze possono
essere salvate nella memoria unità. Queste distanze sono rappresentate da nove diversi luoghi della
memoria: F1 - F9. (F-0 rappresenta l'unica modalità di applicazione dell'etichetta.) scegliendo la posi-
zione/distanza di memoria desiderata, si può passare facilmente all’etichettatura a più di due conteni-
tori, senza dover regolare nuovamente le distanze tra etichetta e contro etichetta, che naturalmente
devono trovarsi sulla stessa bobina.

Seguire questa procedura per applicare due etichette per ogni contenitore:

1. Premere il pulsante MODE una volta per visualizzare la posizione corrente di memoria.

2. Mentre vi trovate nella modalità memoria, premere ripetutamente il tasto
Recall/Reset per passare alla posizione di memoria desiderata (F1 - F9).
(Premere il pulsante Recall/Reset ripetutamente per tornare a F0 per la moda-
lità etichetta singola) (Figura 4-1.)

3. La posizione di memoria desiderata (F1 - F9) sarà visualizzata per 2 secondi,
seguita dal valore corrente impostato per quella posizione di memoria per altri
8 secondi. Durante questo momento, premere il pulsante + o - per regolare il
valore della distanza da impostare per questa posizione di etichettatura.
(Figura 4-2).

Tenere premuto il tasto per scorrere più rapidamente attraverso i valori. Una
volta che il valore è impostato sarà visualizzato per 8 secondi e poi conservato
in memoria. Lo schermo poi ritorna alla modalità contatore etichetta. Il valore
visualizzato corrisponde ai pollici. L'unità accetta valori compresi tra 0,01 e
9,99 pollici (0,25 mm a 253,7 millimetri). 

Per le versioni metriche dell‘ AP362e il valore visualizzato corrisponde al cen-
timetro. L'unità accetta valori compresi tra 00,1 cm (1 mm) e 25,4 cm.

Sezione 4: Applicazione di Etichette

Mode
Recall/
Reset + -

Mode
Recall/
Reset + -

Figura 4-1.

Figura 4-2.
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4. Premere l'interruttore a pedale per applicare le etichette. Entrambe le etichette saranno applicate senza
premere di nuovo l'interruttore a pedale. Per impostare un valore per un altro percorso della memoria,
ripetere questa procedura.

Note: I valori di distanza sono approssimativi. Regolare la posizione del barra di regolazione contenitore influenzerà
l'effettiva distanza tra le etichette sul contenitore

C. Calcolare la distanza tra le due etichette

Se avete intenzione di applicare due etichette per lo stesso contenitore, in genere si vuole centrare la secon-
da etichetta in modo da avere la stessa distanza tra ogni etichetta su entrambi i lati. Utilizzare questa for-
mula per calcolare l'impostazione corretta per la distanza desiderata (vedi punto 4B).

1. Prima calcolare la circonferenza del tuo contenitore.

diametro del contenitorre x Pi = circonferenza

2. Ora sottrarre la larghezza della fronte e del retro etichette dalla circonferenza e dividere per due.

(circonferenza - larghezza dell'etichetta frontale - larghezza della retro etichetta) / 2 

3. Sottrarre la distanza tra le etichette sulla linea (la distanza tra le etichette, mentre sono ancora attaccato
alla bobina) rispetto al valore ottenuto al punto 2.

Esempio:
Se la bottiglia è di 3 pollici di diametro, l'etichetta anteriore è di 4 pollici di larghezza, la vostra etichetta
posteriore è di 2,5 pollici di larghezza, e la distanza tra le etichette sulla bobina in linea è 0,12, il valore
della distanza di entrare sarebbe 1,34 pollici.

3 x π = 9,42

(9,42 - 4 - 2,5)/2 = 1,46 - 0,12 = 1,34

Nota: il valore dato da questa formula è un buon punto di partenza. Alcuni aggiustamenti possono essere necessari se
si ha un contenitore particolare, attraverso il posizionamento dell’asta di regolazione.

D. Contatore etichette (solo AP362)

Per default l’applicatore AP362e inizierà a contare le etichette. Questo conteggio viene
visualizzato sul display LCD. Se si preme uno dei pulsanti sul pannello di controllo, il
numero di etichetta scomparirà  momentaneamente. Riapparirà dieci secondi dopo
che il pulsante è premuto. (Figura 4-3.)

Tenere premuto il pulsante Recall/Reset per cinque secondi per azzerare il contato-
re etichette a zero.

Nota: Il contatore etichetta va a zero se l'alimentazione è spenta.
Mode

Recall/
Reset + -

Figura 4-3.



E. Modificare l'unità di misura metriche e sistema inglese.

L‘AP362e in grado di visualizzare le misure in centimetri e pollici. Seguire questi passaggi per cambia-
re la modalità.

Inglese (pollici): 

1. Spegnere l‘unità.
2. Tenere premuti contemporaneamente il tasto "Mode"e il pulsante "+" mentre si accende l‘applicatore.
3. Mentre l'unità si sta avviando un "-" apparirà come prima cifra del numero di versione del firmware
sul display. 

Metri (centimetri): 

1. Spegnere l‘unità.
2. Tenere premuti contemporaneamente il tasto "Mode"e il tasto "-" mentre si accende l‘applicatore.
3. Mentre l'unità si sta avviando un "    "apparirà come prima cifra del numero firmware sul display 

14 Applicazione di etichette 
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Sezione 5: Percorso Diagramma Etichetta

Label Path Container Drive Roller Container Idler Roller

Peel Edge
Liner Drive Roller
Liner Idler Roller

Label Path DiagramSchema Percorso Etichetta

Asta per il blocco

Rullo Guida

Spellicolatore

Percorso Etichetta Rullo guida per il contenitore Asta per regolazione dimen-
sioni contenitore



Risoluzione dei problemi

Bottiglie affusolate.
Molte bottiglie di vino hanno una forma leggermente conica. Utilizzando le normali procedure delinea-
te nel manuale le etichette potrebbero essere applicate storte. Si può essere in grado di applicare l'eti-
chetta direttamente se si angola la barra regolatrice per il contenitore per corrispondere con l'angelo del
cono. Ad esempio, se si applicano etichette normalmente alla bottiglia con entrambi i lati dell’asta rego-
latrice per il contenitore nella terza tacca dal rullo motore, prova a mettere un lato nella terza tacca e
l'altro lato nella quarta tacca.

Blocco Motore sulle etichette da 6 "(15,3 cm) o più ampie.
Per le etichette da 6 "(15,3 cm) e più ampie, può essere necessario ridurre la velocità del Applicatore.
L’applicatore di etichette AP360e/362e include una modalità “velocità media” che genera più potenza
dal motore per etichette più ampie. Per attivare questa modalità, tenere premuto l'interruttore a pedale,
mentre si accende l’unità. L’AP360e/362e tornerà alla modalità predefinita quando viene acceso senza
tenere premuto il pedale

AP360e/362e è in esecuzione lenta.
Si veda la Sezione 6.2. Assicurarsi che l'interruttore a pedale non sia spinto in qualsiasi momento
durante la sequenza di avvio.

Contenitori di piccolo diametro.
I piccoli contenitori, come i contenitori di capsule, che sono di dimensioni vicino al minimo consentito
dalle specifiche (0,6") a volte saranno spinti via dall'etichetta in arrivo. Per risolvere questo problema
aggiungere pressione al braccio con la mano mentre avviene l'applicazione di etichette su un contenito-
re estremamente piccolo. Ciò impedirà all'etichetta di spingere il contenitore fuori dai rulli.

Ci sono bolle o grinze sull’etichetta.
Grinze o bolle possono figurare sull'etichetta applicata se il contenitore non è  tutto tondo, non è omo-
geneo o ha urti o creste. Per ridurre al minimo bolle o grinze con bottiglie di questo tipo liscio, poggiare
la mano sull’etichetta mentre il contenitore ruota intorno. Per questa procedura è necessario applicare
le etichette con il braccio per la pressione sul contenitore sollevato.

Manutenzione

Sbloccare l’asta per il bloccaggio.
Quando non in uso, lasciare l’asta in posizione di sbloccaggio. Questo ridurrà al minimo la possibilità
che rientranze permanenti si formino sul rullo guida.

Lubrificare i cuscinetti.
Primera consiglia di oliare i quattro cuscinetti associata all'unità di rullo guida e asta di blocco. Oliare
questi quattro cuscinetti per ogni 50.000 contenitori etichettati. Devono essere oliati solo dopo i primi
50.000 contenitori in cui sono lubrificati con grasso speciale in fabbrica. Una goccia di olio (olio per
macchine o motore) per ogni cuscinetto dovrebbe essere adeguato. Questa manutenzione è facoltativo
ma incrementerà la vita degli applicatori agli utenti che utilizzano largamente l'applicatore per diverse
ore ogni giorno.

16 Risoluzione dei problemi e manutenzione
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Larghezza contenitore: 1" to 9.4" (25.4 mm to 238 mm)

Diametro contenitore: 0.6" to 6.7" (15 mm to 170 mm) 

Forma Contenitore: cilindrica e affusolata

Diametro bobina: fino a 8 "(203 mm) 

Larghezza Media: 1" a  8,375" (25,4 mm a 213 mm)

Diametro Anima: 2 "a 3" I.D. (51,8 mm a 76,2 mm)

Elettricità: 12VDC, 5.0A

Requisiti di alimentazione: 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watt

Velocità di avanzamento: 4,0 in/sec. in modalità predefinita.

2.0 in/sec in half speed mode for 6-8" wide labels. 

2.0 in/sec in modalità media velocità per 6-8 " larghezza di etichette.

Vedere la Sezione A4, Fase 1 per i dettagli.

Agenzia certificazioni: UL, UL-C, CE, FCC Classe B

Peso: 16 libbre. (7,26 kg)

Dimensioni: 13.4 "W x 8.9 " H x 12.9 "D 

(340 mmW x 226 mmH x 328 mmD)

Garanzia: due anni (previa registrazione del prodotto presso 

www.primerawarranty.com)

Specifiche  17
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http://www.primerawarranty.com
http://primera.eu/it/specifications/ap360e-applicatore.html
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