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Soluzione di etichettatura ad alte prestazioni: grazie all’utilizzo dell’alluminio e dell’acciaio inox nelle parti a contatto con il prodotto 

EUROPE automatica serie 15 trova impiego nei settori ortofrutticolo, gastronomia, pasta fresca, carne, prodotti da forno, ecc. Le 

parti operative sono gestite da un display 15 pollici touch-screen che permette un utilizzo semplice ed intuitivo. 

EUROPE AUTOMATICA SERIE 15 - SISTEMA DI ETICHETTATURA

High performance labeling system: thanks to the use of aluminum and stainless steel in the parts in contact with the product 

EUROPE 15 automatic series is used in the fruit and vegetable sectors, gastronomy, fresh pasta, meat, bakery products, etc. 

The operating parts are managed by a 15 inch touch-screen display that allows a simple and intuitive use. 

EUROPE AUTOMATIC SERIES 15 - LABELING SYSTEM

MADE IN ITALY



Azienda con Sistema di Qualità certificato conforme ai requisiti ISO 9001:2015 
Laboratorio abilitato alle verifiche periodiche di strumenti per pesare (D.M. 93/2017) 
con riconoscimento Camerale N. SA01

STABILIMENTO: Via S. Allende, 49
84081 Baronissi (SA) Tel (+39) 089 954279
info@sistemidipesatura.it

CUTINO SISTEMI DI PESATURA SRL
Via Gen. Nastri, 12 - 84084 Fisciano (SA)
P.IVA 04727670657
Tel (+39) 089 953494 - (+39) 335 8081596

SCARICA IL PDF

- Gestione dei codice EAN, PDF, QR CODE, ecc.

- Tracciabilità del prodotto

- Archivi disponibili: prodotti, clienti, etichette e tracciabilità 

con dimensioni illimitate.

- Connessioni disponibili: 2 RS232, 2 usb, 1 ethernet, 1 wi-fi 

- Gestione degli archivi disponibili da remoto via web, Possi-

bilità di interfaccia con gestionali 

- Cadenza fino a 90 ppm

- Applicatore di etichetta a getto d’aria (air blast) 

- Modo di stampa: termica diretta e trasferimento termico.

Il traino dei tappeti è gestito da motori brushless che rendo-

no la macchina veloce e precisa. Raggiunge fino a 80 

cicli/min di velocità. EUROPE automatica serie 15 base è 

dotata di 2 nastri di trasporto e di una stampante a trasferi-

mento termico e diretto che offre un’aria di stampa max 

102x130mm.

CARATTERISTICHE

- Management of EAN, PDF, QR CODE, etc.

- Product traceability

- Available archives: products, customers, labels and trace-

ability with unlimited dimensions.

- Available connections: 2 RS232, 2 usb, 1 ethernet, 1 wi-fi

- Management of archives available remotely via web, 

possibility of interface with management systems

- Rate up to 90 ppm

- Air blast label applicator

- Print mode: direct thermal and thermal transfer

 The towing of the carpets is managed by brushless motors 

that make the machine fast and precise. It reaches up to 80 

cycles / min speed. EUROPE automatic series 15 base is 

equipped with 2 conveyor belts and a direct and thermal 

transfer printer that offers a maximum printing air 

102x130mm.

FEATURES

APPLICATORE DI ETICHETTA A GETTO D’ARIA 
(AIR BLAST)

TOUCHSCREEN 15’’ CON SOFTWARE 
INTUITIVO DI GESTIONE E CONTROLLO


