
Stampanti a trasferimento 
termico per alte prestazioni

Stampanti di alta gamma

Serie
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Se le vostre esigenze sono velocità e qualità
senza difetti, la stampante a trasferimento
termico 64-bit per alte prestazioni è il vostro
partner ideale. 

La 64-bit è significativamente più veloce dei
suoi concorrenti ed estremamente economica
nonché facile da usare. Può soddisfare indiffe-
rentemente tutte le richieste come codici a
barre, cartellini o etichette di produzione, con
300 dpi l'elevata risoluzione della 64-bit
garantisce un risultato stampato imbattibile e
permanente. Questo grazie al suo processore
ad alte prestazioni. 

Con la sua libreria di fonts e codici a barre,
produce con facilità immagini bidimensionali,
ruota i fonts scalabili senza restrizioni e li
ingrandisce per incontrare tutte le vostre

L'eccellenza nelle perfor-
mance e la qualità sono il
marchio di fabbrica del
nostro prodotto migliore.
Etichette prodotte in modo
professionale danno al
prodotto una collocazione
più precisa sul mercato.
Le etichette devono conte-
nere un ampio numero di
dati variabili. Le stampanti
Avery Dennison forniscono
soluzioni veloci, precise 
ed efficienti alle vostre
esigenze di etichettatura.

Performance su misura

Testina near - edge (12 dots/mm, 
300 dpi)

Meccanismo di risparmio foil a partire 
da 6 mm

Facile da usare

Fonts scalabili fino a un fattore di 16

Fonts rotabili di 90°, 180° e 360°

Anima interna del rotolo di materiale 
1.5", 3" e 4"

Referenze provate sul mercato
(operatività su 3 turni)

Robusta, Versatile, Affidabile

Imbattibile ed 
impressionante

richieste. E se le alte performance contenute
come standard nella 64-bit non sono sufficien-
ti, la capacità di memoria può essere ampliata
da 8 a 72 MB.

64-bit 



64-bit 

Veloce
Grazie al sistema operativo multitasking, la 
64-bit trasferisce i vostri dati istantaneamente
e produce risultati di alta classe fino a 
400 mm/s ad una risoluzione di 300 dpi.

Fiducia nel controllo dei Dot
Il sistema di controllo e verifica (la funzione con-
trollo dot standard e /o l'opzionale verificatore
online) assicura risultati di stampa affidabili
anche per applicazioni complesse. Così potete
essere sicuri che anche il più piccolo errore
sarà eliminato fin dal principio.

Pratica e flessibile
La tecnologia può essere così semplice: la fun-
zione quick change sulla 64-bit. La testina di
stampa può essere cambiata velocemente ed
efficacemente senza l'aiuto di alcun attrezzo.

Meccanismo Risparmio Foil
La 64-bit assicura un utilizzazione intelligente
del foil. A partire da un'area non stampata di 
6 mm, il meccanismo di risparmio foil riduce si-
gnificativamente il consumo del materiale e può
portare ad un taglio significativo nei vostri costi.

Straordinariamente Economica
La stampante a trasferimento termico 64-bit vi
permette di gestire risorse illimitate. Una capa-
cità di inserimento foil fino a 600 m consente
risparmi immediati e tagli notevoli nei tempi di
settaggio.

Armonia di stampa
Avery Dennison aderisce al concetto modulare.
Dopo tutto, accessori rimovibili come taglierina,
riavvolgitore e dispensers fanno diventare facile il
vostro lavoro, supportano tutti i tipi di applicazio-
ni e forniscono la finitura perfetta per i vostri
processi di stampa.

Pratica: 
la funzione quick change fa
diventare il cambio della 
testina un gioco da ragazzi.

Economica:
Il meccanismo di risparmio
foil massimizza l'utilizzazione
del foil.

– Perfetta in
ogni aspetto

Fatta su misura:
Il concetto modulare include
accessori rimovibili come taglieri-
na, riavvolgitore e dispenser, e
supporta ogni tipo di processo
produttivo.



Avery Dennison Italia SPA - Divisione Printer Systems
Via Per Uboldo 48
21040 Gerenzano VA
Tel: + 39 / 02 966 82 51
Fax: + 39 / 02 966 82 39
Infoit@eu.averydennison.com
www.machines.averydennison.com
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Assistenza
Tecnica Software

Materiali di 
consumo

Il nome Avery Dennison è associato in tutto il mondo all'etichettatura di alta gamma. Oltre ai sistemi di
Stampa & Applicazione ed alle stampanti a trasferimento termico possiamo offrirvi:

64 04 64 05 64 06 64 08

64-bit 
in breve

Tecnologia di stampa: termico diretto e trasferimento termico

Testina di stampa: intelligente, testina near-edge ad alta risoluzione  con controllo temperatura integrato;

Risoluzione: 12 dots/mm (300 dpi); testina modulare quick change

Velocità di stampa: 50-400 mm/s

Materiale di stampa: Auto adesivo, carta e materiale sintetico adatto alla stampa a  trasferimento termico 

fino a 240 g/m2

Capacità di inserimento foil: Rotoli fino a 600 m in lunghezza

Meccanismo di risparmio foil: a partire da un area non stampate di 6 mm, a seconda della velocità di stampa

Emulazione: Easy Plug, Lineprinter, Hexdump

Interfacce: Parallela Centronics e seriale RS 232/RS 422/RS 485

Memory Card: Compact Flash Card con 32 MB

Fonts: 17 fonts standard (incl. OCR-A and OCR-B), rotazione di 0°, 90°, 180° e 270°, possono 

essere ingranditi lungo gli assi X/Y fino a un fattore di 16 e due fonts scalabili (ruotabili 

all'infinito da 1° a 360°), Fonts True Type sono supportati.

Codici a barre: EAN 8 e 13 con 2 e 5 add-on, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code ITF Codabar,

Code 128, Code 2/5 Matrix, Code 2/5 Bars, Code MSI, Code UCC EAN 128,

Code 128 (UPS), Postcode; 2-D Barcodes: Data Matrix, PDF 417, Maxi Code, Codablock F

Display: 2 linee, display illuminato, 16 caratteri per linea, multilingue

Accessori: taglierina alte performance con funzione doppio taglio da 1 a 5 mm, riavvolgitore pratico 

con direzione di riavvolgimento variabile, dispenser affidabile con applicatore e jumbo stacker

Opzioni: USI Board, realtime clock, sensore reflex, sensore full-size, verificatore online, Ethernet, 

versione offline con tastiera. 

Larghezza di stampa: 64 04: 106,6 mm / 64 05: 127,94 mm / 64 06: 159,94 mm / 64 08: 213,2 mm

Larghezza materiale: 64 04: 25,4 mm - 113 mm / 64 05: 25,4 mm - 154 mm

64 06: 30,2 mm - 185 mm / 64 08: 100 mm - 254 mm

Dimensioni: 64 04: 310 x 305 x 480 mm / 64 05: 350 x 305 x 480 mm

64 06: 380 x 305 x 480 mm / 64 08: 478 x 305 x 480 mm

Non siete mai lontani 
da un rappresentante 
Avery Dennison:

Benelux
Danimarca / Scandinavia
Francia

USA
Repubblica Popolare Cinese / Hong Kong

Germania
Gran Bretagna
Turchia
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