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Stampante a trasferimento termico 
per una perfetta impressione



L’AP 7.t stampa perfettamente, etichette 
resistenti ai lavaggi su materiale tessile ad 
una velocità fino a 200 mm/s (8 dots/mm). 
Tutto ciò è reso possibile dall’ottimizzazione 
del passaggio dei materiali grazie ad una 
guida fissa per il loro inserimento. 

L’AP 7.t offre la massima facilità di utilizzo: 
il suo display grafico facile da usare e il 
semplice menu guida permettono una rapida 
panoramica del processo di stampa. 

Convenienza è la parola d’ordine quando si 
parla di gestione del materiale: cambiare il 
materiale tessile ed il foil è semplice. Dal 
momento che è possibile sollevare l’unità di 
stampa, cambiare e pulire la testina dell’ 
AP 7.t è veramente facile. Il segnale di 
allarme per la fine del materiale e la 

Resistenza ai lavaggi

AP 7.t – La perfezione 
adatta al settore tessile 

L’etichetta da al prodotto tessile un carattere 
di marca. E’ una dichiarazione della qualità 
del capo. Non ci sono dubbi su questo: 
prodotti tessili di prima scelta devono avere 
etichette di composizione di altissima qualità. 
Solo una stampa perfetta e duratura crea 
un’ impressione indelebile nel consumatore.

Innemerevoli cicli di lavaggio e tintura portano 
l’etichetta al limite di resistenza. L’etichetta fa 
un salto di qualità solo se anche i caratteri 
più piccoli rimangono perfettamente leggibili 
anche a distanza di molto tempo.

Oggi c’è la soluzione ideale: L’AP 7.t di 
Avery Dennison. Una stampante per etichette 
di composizione che risponde alle aspettative 
più elevate. Anni di esperienza di Avery 
Dennison nel settore tessile abbinati all’ultima 
generazione di hardware ne fanno una 
combinazione perfetta per risultati di stampa 
eccellenti. 

finestra trasparente che permette di 
verificare lo stato del rotolo sono solo due 
delle caratteristiche principali. 

Vantaggi: 

• Flessibilità del materiale – larghezza di 
 stampa fino a 105 mm 

• Facile integrazione come risultato di 
 un’elevata compatibilità IT

• Simboli di lavaggio internazionali con 
 connessione al database

• Meccanismo di risparmio foil 

• Sensore di fine materiale

• Anni di esperienza di 
 Avery Dennison nel settore



Etichette di composizione – sigillo di 
qualità del prodotto
In fondo quello che conta veramente è: un 
portafoglio materiali dalle alte performance, 
resistenza al lavaggio eccellente e risultati di 
stampa precisi sono le cose che contano 
veramente. Abbiamo una vasta gamma di 
materiali di alta qualità che ti aspettano, 
perfettamente abbinati con i nostri foil e le 
nostre stampanti.

Simboli di lavaggio 
L’AP 7.t è fornita con tutti i più comuni simboli di 
lavaggio internazionali. La sua elevata risoluzione 
garantisce stampe chiare, pulite e resistenti ai 
lavaggi – anche sulle più piccole etichette tessute. 

Adattabile con opzioni modulari
L’AP 7.t è costruita con una connessione 
Ethernet che permette una facile integrazione 

nei sistemi esistenti. Alternativamente, è 
possibile integrare la stampante nei processi in 
modalità offline.

Il software delle stampanti Avery Dennison
NiceLabel AD 
Dietro l’etichetta si nasconde un complesso 
processo di informazioni che richiedono un 
software potente. NiceLabel AD è progettato 
in modo particolare per le applicazioni tessili, in 
questo modo fare un’etichetta di composizione 
diventa un’operazione molto semplice. 

Accessori su misura
✔ Kit pulizia della testina opzionale
✔ Impilatore automatico 
✔ Taglierina con funzione doppio taglio
✔ Riavvolgitore per anime di diverse misure
✔ 19 caratteri standard, due dei quali scalabili 
✔ Emulazione EASY PLUG per operazioni in rete

 AP 7.t – per una 
qualità impressionante

Riavvolgitore opzionale – per una 
maggiore flessiblità nel processo.

Etichette di composizione di 
elevata qualità – sigillo di qualità 
del prodotto

Il kit di pulizia della testina ne 
estende la vita. La giusta 
composizione garantisce risultati 
di stampa perfetti.
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Non siete mai 
lontani da 
Avery Dennison:

USA
Repubblica Popolare Cinese / Hong Kong

Germania
Turchia

Il nome Avery Dennison nel mondo è associato a sistemi per l’identificazione del prodotto. Oltre alle 
stampanti a trasferimento termico offriamo anche: sistemi Stampa & Applica, consumabili, software 
e assistenza, sistemi di lettura. Basta chiedere! 

Tecnologia di stampa: Termico diretto e trasferimento termico

Testina di stampa: testina piatta (risoluzione: 203 o 300 dpi)

Velocità di stampa: fino a 200 mm/s (203 dpi), fino a 150 mm/s (300 dpi)

Larghezza di stampa: fino a 104 mm (203 dpi), fino a 105 mm (300 dpi)

Emulazione: Avery Dennison EASY PLUG, ZPL, Hexdump, Lineprinter

Interfacce: Seriale RS-232 C; RS-422/485 (opzionale); parallela (Centronics bi-direzionale), 

 Interfaccia PS/2 per Keyboard, Ethernet, USB

Sensori: sensore Halfsize; sensore Reflex (opzionale) 

Caratteri: supporta 17 caratteri inclusi OCR-A e OCR-B, 2 caratteri scalabili, caratteri True-Type 

 (più Unicode); scalabili in direzione X/Y fino a fattore 8; rotazione di 0°, 90°, 180° e 270°; 

 simboli di lavaggio internazionali. 

Codici a barre: 1-dimensional: EAN 8 and EAN 13 with add-on 2 and 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, 

 Code 39 ratio 3: 1 and Ratio 2.5:1, Code ITF, Codabar, 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 (Guide and Identity Code), 

 UPS-Code 128; all barcodes scalable for 16 widths and height 

 2-dimensional: Data Matrix Code, Maxi Code, PDF 417, Codablock F 

Formati grafici: BMP, PCX, JPG, GIF

Specifiche materiali: materiali adatti alla stampa a trasferimento termico e a quella termica diretta, 

 etichette di composizione, etichette adesive

 Larghezza materiale: fino a 105 mm

 Diametro del rotolo di materiale: diametro esterno fino a 250 mm (tessile); 

 anima interna diametro di 38.1; 50.8; 76.2 e 101.6 mm

Specifiche foil:  diametro esterno fino a 80 mm: anima interna diametro 25.4 mm; lunghezza foil fino a 

 450 m : meccanismo risparmio foil con un‘approssimazione di 10 mm di area libera non stampata

Peso:  21 kg

Dimensioni  (L x A x P): 260 x 272 x 462 mm

Pannello di controllo:  display grafico LCD (122 x 32 pixels)

Accessori:  Taglierina automatica, riavvolgitore, cutter/stacker, kit pulizia testina, sensore Halfsize

Benelux
Danimarca / Scandinavia
Francia

Dealer:


