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Il talento versatile
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AP 5.4

Le vostre etichette per ogni tipo di
applicazione vengono prodotte con velocità 
e facilità.

Una perfetta combinazione di foil, etichette 
e pressione di stampa permette alla AP 5.4
di produrre un risultato di stampa resistente
all'abrasione, alle intemperie ed agli agenti
chimici.

✔ Questo rende la AP 5.4 un esperto nella
stampa di "Rating Plates" per apparecchiature
elettroniche di ogni tipo. Il vostro prodotto
sarà etichettato a vita garantendo così la
traccabilità attraverso il numero di serie. 

✔ Queste specifiche vengono richieste in un
ampio numero di applicazioni di etichettatura
nel campo dell'industria automobilistica.

Il talento versatile di 
cui il vostro prodotto ha bisogno

Versatile, potente, 
competitiva nel prezzo

La tracciabilità di parti come cablaggio e pannelli
interni delle portiere può essere assicurata con
un etichettatura affidabile.

La polifunzionale AP 5.4 offre inoltre 
molti extra:

Testina di stampa Flat Head

Una elevata connettività con i PC
Ethernet come standard

Display grafico (122 x 32 pixels) per 
messaggi facili da interpretare

Una grande varietà di font standard, 
codici a barre e formati grafici

Real-time clock

La AP 5.4 può realmente fare di
tutto! Stampa ad alta velocità su
"Rating Plates", etichette autoadesive,
carta, cartoncino e materie plastiche
come PE, PP, PVC e PA.
I risultati sono degni di nota: una
stampa eccellente che resiste agli
agenti atmosferici, alle sostanze
chimiche ed alle abrasioni.

Può stampare codici a barre, VDE e
altri simboli, font e numeri seriali
secondo le vostre preferenze e su di
una vasta gamma di materiali.

La AP 5.4 di Avery Dennison 
è il vostro partner ideale per le
applicazioni più svariate.



Facilità di utilizzo
La facilità di operazione e l'intuitività dei 
controlli rendono semplice l'utilizzo della AP 5.4.
Il cambio di etichette e foil è facilitato
dall'apertura laterale della guida materiale. 
E' inoltre molto semplice sostituire la testina 
di stampa ed il rullo di contrasto. La sostituzione
della testina di stampa non richiede l'uso di
attrezzi dedicati.
La pressione di stampa può essere variata in
modo semplice e veloce tramite l'apposita
regolazione. Inoltre il display grafico mostra i
messaggi di stato ed i menu in maniera
immediata e di facile comprensione.

Versatile e funzionale
A seconda delle vostre necessità la AP 5.4 può
stampare font, simboli standard e codici a barre
su di una vasta gamma di materiali. Ulteriori
bonus sono il design robusto e funzionale e le
sue particolarità tra cui: l'accessibilità al modulo
di stampa, la facile manutenzione della testina di
stampa ed il sensore etichette riposizionabile.

Adattabile, con estensioni modulari
La AP 5.4 viene equipaggiata con una
connessione Ethernet che permette di poterla
integrare come parte del vostro sistema
esistente.In alternativa può anche essere
utilizzata in modalità "offline" nei più svariati
processi produttivi. Una vasta gamma di
accessori tra cui: Sensore reflex, taglierina,
riavvolgitore e dispenser, vi assicurano una
ottimizzazione dei processi e la possibilità di
gestire in modo flessibile la stampa di etichette.

AP 4.4 - L'alternativa intelligente
Se invece avete bisogno di semplici applicazioni
di stampa la AP 5.4 è disponibile anche in
versione Basic - la AP 4.4. La facilità di
operazioni e la costruzione robusta fanno della
AP 4.4 un partner affidabile. La vasta gamma
di materiali sui quali è possibile stampare
assicura che la AP 4.4 possa soddisfare ogni
vostra aspettativa. Potete trovare specifiche
dettagliate qui di seguito. 

Benefit universali

Versatile e precisa: la sua 
flessibilità vi permette di 
ottenere la qualità ideale per 
la vostra applicazione. 

Operatività semplice e veloce:
accesso facilitato al materiale e al
modulo di stampa

Compatibile:
L'integrazione nei vostri processi 
è semplice grazie alla vasta
gamma di accessori ed alla 
connessione Ethernet standard.

AP 5.4
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Avery Dennison Italia SPA
Via Per Uboldo 48 - 21040 Gerenzano VA
Tel.: +39/02-9 668 251
Fax.: +39/02-9 668 249
Infoit@eu.averydennison.com 
www.machines.averydennison.com

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 Assistenza Tecnica,
Software a Materiali di consumo.
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stampa termica diretta ed a trasferimento termico

203 / 300 dpi

50 - 200 mm/s (200dpi)

50 - 150 mm/s (300dpi)

5 - 1000 mm

Fino a 105 mm

16 MB RAM / 2 MB Flash ROM

EasyPlug, ZPL    

Parallela Centronics, Seriale RS-232 C, Ethernet

USB Slave V1.1, PS/2

AP 5.4 versione periferica: connettore addizionale per periferica

17 Font inclusi OCR-A e OCR-B, 2 Font Scalabili, Font True Type supportati, Font scalabili nelle 

direzioni X/Y fino a fattore 8, rotazione 90°, 180°, 270°

Mono-dimensionali: EAN 8 e EAN 13 con aggiunte 2 e 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 Ratio 3:1 

e Ratio 2,5:1, Code ITF, Codabar, UPS Code 128, Code 2/5, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5

Interleaved Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5; Code 2/5 Matrix Ratio 1:3; Code MSI, 

Code EAN 128; Postcode (Codice Guida e Identità), UPS Code 128, tutti i barcode sono scalabili in

16 larghezze ed in altezza; Bi-dimensionali: Data Matrix Code, Maxi Code, PDF417, Codablock F

BMP, PCX, JPG, TIF, GIF

Windows® Drivers (95 / 98 / 2000 / NT / XP)

Etichette in rotolo, materiali adatti al trasferimento termico ed alla stampa termica diretta, foil plastici, PE,

PP, PVC, PA. Larghezza materiale fino a 120 mm, spessore 60 - 240 g/mq

Diametro esterno rotolo materiale fino a 210 mm, diametro anima 1,5", 3", 4"

Larghezza foil 25 - 114 mm, diametro esterno foil max 80 mm, lunghezza determinata dal tipo di foil 

(spessore del materiale) fino a 500 m; diametro anima 25 mm, lato colore interno (esterno possibile)

Pannello di controllo a 4 tasti con display grafico a LCD con due linee a 16 caratteri (122 x 32 pixel), 

possibilità di scegliere tra varie lingue europee

14 kg

272 x 260 x 462 mm

100 - 240 V, 50 / 60 hz 

CE, GS

Temperature di operatività 5 - 40°C, umidità 30 - 85% senza condensa

Real-time clock

Versione offline con tastiera, foot switch, sensore reflex, scheda I/O 

con connettore RS 232/422/485, su richiesta: kit RFID e 

scanner interno. AP 5.4 periferica: taglierina, riavvolgitore esterno ed 

interno, kit spellicolatore

Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Velocità di stampa

Lunghezza di stampa

Larghezza di stampa

Memoria

Emulazione

Interfacce

Fonts

Codici a barre

Formati grafici

Software

Specifiche materiali

Specifiche foil

Pannello di controllo

Peso

Dimensioni (A x L x L)

Alimentatore

Standard

Requisiti ambientali

Accessori (standard)

Accessori (optional)

203 dpi

8 MB RAM / 2 MB Flash ROM

Parallela Centronics,

Seriale RS-232 C,

USB Slave V1.1

Non aggiornabile

Foot switch

AP 5.4 AP 4.4

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Non siete mai lontani da
Avery Dennison:

Benelux
Francia
Germania

USA
Repubblica Popolare Cinese / Hong Kong

Gran Bretagna
Scandinavia
Turchia
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