
AW-5600AT II
Sistema integrato di pesatura, confezionamento 

ed etichettatura  automatico ad alte prestazioni

AW-5600AT II, con la tecnologia super stretch, permette di 
ottenere risultati ottimali di confezionamento: diminuisce il

consumo di film e aumenta la produttività, riducendo i costi totali
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*La combinazione delle dimensioni massime non è possibile. La dimensione massima possibile 
  delle confezioni dipende anche dal tipo di film utilizzato.

Dati tecnici

Dimensioni confezioni Larghezza: 130-380 mm
  Altezza: 10-130 (150) mm
  Profondità: 80-254 mm*
Velocità di confezionamento Max. 36 confezioni/min 
Capacità bobine 1 bobina
Larghezza film 300-450 mm
Lunghezza film Max. 1500 m

Pesatura

Intervallo Multi-range 
Portata Max. 3/6 kg
Divisione e=1/2 g
Campo di pesatura 20 g - 6 kg
Peso confezioni Max. 5 kg

Opzioni

Etichettatrice SUB (seconda etichettatrice principale)
Etichettatrice POP (seconda etichettatrice promozionale)
Etichettatrice BOTTOM (etichettatrice lato inferiore)

Console

Display Touch screen a colori   TFT LCD (15”) 
Tastiera Tasti meccanici e touch 
Memoria 18 GB (dati programmabili)

Stampante ed etichettatrice

Modello Stampante termica
Risoluzione di stampa 12 dot/mm (300 dpi)

Rotolo etichette Diametro: max. 210 mm
Anima rotolo: 76 mm

Generale

Alimentazione 1x220-240V; 50/60Hz
Consumo 2,2kW
Peso netto circa 400 kg (Stampante singola)
Umidità operativa Max. 90% RH senza condensa
Dimensioni (in mm) 1410(L)x1535(P)x1465(A)

Confezionamento

Tecnologia super stretch: le dimensioni 
delle confezioni non sono più un problema

Ingombro ridotto
AW-5600AT II richiede uno spazio contenuto per il suo 
posizionamento e l’utilizzo.

Gamma di etichettatrici
Per AW-5600AT     I  I , oltre al modello con etichettatrice singola, 
sono disponibili diverse opzioni di stampa:
-    Etichettatrice secondaria
-    Etichettatrice promozionale
-    Etichettatrice bottom

Applicazione accurata delle etichette 
Attraverso un braccio meccanico, è possibile applicare auto-
maticamente le etichette alla confezione. Il posizionamento 
e l’angolo di etichettatura sono personalizzabili e collegabili a 
ciascun PLU.

Funzione Eco-Mode
AW-5600AT II ottimizza i consumi di energia, riducendoli 
al minimo in fase di inattività prolungata.

DIGI, attraverso la propria tecnologia super stretch unica al 
mondo, consente un’ottimizzazione ed un consumo razio- 
nalizzato del film. Nello specifico, AW-5600AT II è in grado 
di calcolare automaticamente in base all’articolo le dimen-
sioni ottimali del film da estendere per il confezionamento. 
In questo modo, è sufficiente un solo tipo di bobina per 
soddisfare tutte le necessità di confezionamento del punto 
vendita.

Taglierina linerless
Il gruppo stampa linerless offre la funzionalità di taglierina 
automatica, permettendo così di tagliare ciascuna etichetta 
delle dimensioni necessarie in base al suo contenuto.

Display user-friendly da 15”
Il nuovo display a colori full touch screen della serie 5600 II 
diventa extra-large raggiungendo i 15", per offrire il massi-
mo della semplicità agli operatori.

Larghezza etichette Max. 80 mm
Lunghezza etichette Max. 105 mm


