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EUROPE Manuale Serie 12 è il sistema di pesatura ed etichettatura che consente di produrre etichette adesive complete e ricche 

di informazioni personalizzabili, destinate ai prodotti confezionati. Europe12 Manuale è particolarmente adatta a soddisfare 

queste esigenze: Basse frequenze di uso e rapidi cambi di macchina; Piccole campionature; Collegamento a 2 bilance per 

pezzature con portate differenti; Pezzature di forma irregolare.

EUROPE MANUALE SERIE 12 - SISTEMA DI ETICHETTATURA 

EUROPE Manuale 12 Series is the weighing and labeling system that allows the production of complete adhesive labels rich in 

customizable information, intended for packaged products. Europe16 Manual is particularly suited to meet these needs: Low 

frequency of use and rapid machine changes; Small samples; Connection to 2 scales for sizes with different flow rates; Irregularly 

shaped pieces.

EUROPE MANUAL 12 SERIES - LABELING SYSTEM
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EUROPE Manuale Serie 12 è particolarmente adatta a 

soddisfare queste esigenze:

- Basse frequenze di uso e rapidi cambi di macchina

- Piccole campionature

- Collegamento a 2 bilance con portate differenti

- Pezzature di forma irregolare

Grazie al software personalizzabile ed alla capacità di 

memorizzazione ed elaborazione della strumentazione 

elettronica, l’Azienda sarà in grado di adattare facilmente le 

proprie etichette alle mutevoli richieste del mercato. Oltre al 

tradizionale peso prezzo, infatti, è possibile personalizzare le 

etichette con:

- Più codici a barre,

- Liste ingredienti,

- Fattori nutrizionali,

- Tracciabilità.

Disponibile per montaggio a colonna.

CARATTERISTICHE

EUROPE Manuale 12 Series is particularly suited to meet 

these specific needs:

- Low frequencies of use and rapid machine changes

- Small samples

- Connection to 2 scales with different capacities

- Irregularly shaped pieces

Thanks to the customizable software and the ability to store 

and process electronic instruments, the Company will be 

able to easily adapt its labels to the changing demands of 

the market. In addition to the traditional price weight, in fact, 

it is possible to customize the labels according to new 

consumer and market needs, with this data:

- Multiple barcodes,

- Ingredient lists,

- Nutritional factors,

- Traceability.

Available for column mounting.
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