
AW-5600FXII
Confezionatrice automatica versatile ad ingombro 
ridotto integrata di bilancia ed etichettatrice manuale

AW-5600FXII è in grado di confezionare prodotti con o senza vassoio,
come formaggi, carne, frutta e verdura. Il saldatore ad impulsi

permette una chiusura ancora più e�cace delle confezioni



Dati tecnici

Dimensione confezioni Larghezza: 80-350 mm
  Altezza: 10-130 mm
  Profondità: 80-230 mm*
Velocità di 
confezionamento Max. 17 confezioni/min.
Capacità bobine 1 bobina 
Larghezza film 350-500 mm

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

Stampante ed etichettatrice

Modello Stampante termica
Risoluzione di stampa 12 dot/mm (300 dpi)
Larghezza etichette Max. 80 mm 
Lunghezza etichette Max. 150 mm
Rotolo etichetta Diametro: Max. 210 mm

Anima rotolo: 76 mm
  

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

Generale
Alimentazione 1x220-240V; 50/60Hz
Consumo 1,8kW
Peso netto circa 250 kg (Stampante singola)
Umidità operativa Max. 90% RH senza condensa
Dimensioni (in mm) 800(L)x936(P)x1545,5(A)

Confezionamento

*La combinazione delle dimensioni massime non è possibile. 
  La dimensione massima possibile delle confezioni dipende anche dal tipo di film utilizzato.

Variazioni

AW-5600FX II SINGLE  (1 etichettatrice semi-automatica)
AW-5600FX II TWIN  (2 due etichettatrici semi-automatiche)

DISCLAIMER: I contenuti e le informazioni riportati in questa brochure sono a scopo informativo, pertanto non vanno 
considerati come esatti o completi da nessun soggetto (persona o azienda). DIGI Italia S.r.l., i suoi organi societari, 
dirigenti, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti declinano ogni tipo di responsabilità (ivi comprese, senza 
limitazione alcuna, responsabilità derivanti da errori o negligenza) per qualsiasi perdita, danno, costo o onere diretti 
o indiretti che possano essere stati subiti a causa dell’utilizzo o dell’a�damento su quanto sia contenuto od omesso 
in questa brochure. DIGI Italia S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti senza alcun 
preavviso. Per ulteriori informazioni di tipo tecnico o economico, si prega di contattare l’u�cio vendite di DIGI Italia S.r.l.

Via Achille Marabini 14,
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel: +39 051 0458421
Mail: info@it.digi-group.com
Web: www.digisystem.com/it/
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Sostenibilità e sprechi ridotti

Ingombro ridotto
AW-5600FX II richiede uno spazio contenuto per il suo 
posizionamento  e utilizzo, grazie anche alla completa 
operatività frontale.

Manutenzione semplice
Grazie all’attenzione di DIGI nello sviluppo del prodotto, le parti a 
diretto contatto con gli alimenti, come l’elevatore e il piatto della 
bilancia, possono essere semplicemente rimosse e lavate con 
acqua, permettendo il rispetto di tutti i requisiti igienici.

Sostituzione della bobina semplificata
La sostituzione della bobina viene effettuata semplicemente 
dalla parte frontale del dispositivo, per ridurre al minimo i 
tempi di inattività.

AW-5600FX II ottimizza i consumi di energia, riducendoli al 
Funzione Eco-Mode

minimo in fase di inattività prolungata.

Una soluzione unica per diversi tipi di 
confezionamento
AW-5600FX II è in grado di confezionare anche gli articoli più 
difficili: dalle vaschette fragili o dalla forma irregolare, fino ad 
articoli senza vaschetta, è infatti certificata per il contatto 
alimentare. ln questo modo, è possibile evitare operazioni 
laboriose di confezionamento manuale e migliorare la 
produttività di tutta la linea. 

Confezionando senza vassoio è possibile ridurre notevol-
mente la quantità di materiale plastico immesso nell’ambien-
te, ottenendo così una soluzione sostenibile che comporta 
anche un deciso risparmio economico.

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 massimo 
della semplicità agli operatori.

Configurazione con doppia stampante
AW-5600FX II è disponibile anche nella versione TWIN con 
doppia etichettatrice semi-automatica per l’applicazione di due 
etichette con un unico movimento dell’operatore. 


