
Prodotto e descrizione Direct Thermal/
Thermal Transfer Risoluzione (dpi) Velocità di applicazione 

(etichette/min)
Lunghezza etichetta 

min/max (mm)
Larghezza etichetta 

min/max (mm)
Dimensioni rotolo carta  

(in/out, m)
Applicazione  

su più lati

Connessione
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Applicatori

AL122
Sfogliatore di etichette adesive prestampate - -

1.400 labels/min (25 mm); 
760 labels/min (50 mm);  
390 labels/min (100 mm)

20x2.559 20x120  
(180 Versione 6")

In/out indifferente.  
Rotolo massimo 300 mm  

su core 76
 no - - - - x - 12 mesi

AP122
Applicatore pneumatico di etichette adesive prestampate - - 90 labels/min 19x120 19x120  

(180 Versione 6")

In/out indifferente.  
Rotolo massimo 300 mm  

su core 76
 no - - - - x - 12 mesi

AP4010 (su stampante Zebra ZT410)
Applicatore di fascia mid-range costruito sulla stampante 
Zebra ZT410

entrambi 203/300/600 dpi 60 labels/min 25x25 105x160
In/out indifferente.  

Rotolo massimo 300 mm  
su core 76

 no x x x (op) x op 12 mesi

S1000 (su stampante CAB Squix)
Applicatore mid-range costruito sulla stampante CAB Squix entrambi 203/300/600 dpi 10 labels/min Dipende dal  

tampone 25x200
Dipende dal tampone 

25x116
Out. Rotolo  

massimo 142 mm  no x x x x x no 24 mesi

AP4050 su motore di stampa Zebra ZE500-4" CAB PX 4"
Applicatore di etichette di larghezza fino a 4 pollici per alti 
volumi e velocità di stampa. Sfrutta il motore di stampa Zebra 
o CAB. Tampone personalizzabile in base alle esigenze

entrambi 203/300/600 dpi 90 labels/min 25x200 25x110
In/out indifferente.  

Rotolo massimo 300mm  
su core 76

 no x x x (op) x (op)/
no 12 mesi

AS4050 su motore di stampa Zebra ZE500-6" CAB PX 6"
Applicatore di etichette di larghezza fino a 6 pollici per alti 
volumi e velocità di stampa. Sfrutta il motore di stampa 
Zebra o CAB. Tampone personalizzabile 

entrambi 203/300 dpi 15 labels/min A5 A5
In/out indifferente.  

Rotolo massimo 300 mm  
su core 76

 no x x x (op) x (op)/
no 12 mesi

CAB Hermes 2" 4" 6"
Sistema progettato da CAB per essere inserito direttamente 
nelle linee di produzione e confezionamento. Può essere 
scelto nella variante 2, 4 o 6 pollici

entrambi 203/300/600 dpi 25 labels/min  
(dipende dal modello)

4x210  
(dipende dal 

modello)

4x160  
(dipende dal modello) 205 o 305 mm  no x x x (op) x no 24 mesi

Applicatori 
Per un lavoro rapido e preciso

I sistemi di print&apply risolvono tutte le esigenze di etichettatura automatica tipiche dei fine linea di pro-
duzione e di confezionamento. Affidati alle soluzioni Bancolini Symbol per un’etichettatura senza problemi! 


