*Stampante LX2000e viene venduto separatamente.

DTM Print RW-7/RW-4 Avolgitore
d´etichette e UW-7 Svolgitore d´etichette
Niente più riavvolgimento manuale delle etichette
Il svolgitore d´etichette UW-7 e l´avolgitore d´etichette RW-7/
RW-4 rendono facile a svolgere e di avolgere una grande quantitá
d´etichette.
E’ perfetto per essere utilizzato con qualsiasi stampante di etichette
in bobina a trasferimento termico e a getto d’inchiostro, tra cui la
stampante di etichette a colori di Primera.
Il RW-7/RW-4 riavvolge i rotoli perfettamente dritti e stretti per
essere direttamente macchinabili, senza bisogno di eventuali
correzioni a mano.

Posizionare i rulli fino a 178 mm (7“) con il UW-/RW-7 o fino a
120 mm (4,72”) con il RW-4 per aumentare la capacità di avvolgimento di due volte. Attaca l´e tichetta stampata ad un bobina
di 76,2 mm (3”). Abbassa il braccio mobile e inizia a stampare. Le
tue etichette vengono riavvolti perfetto alineato e con la giusta
tensione per entrambe le applicazioni a mano o su un applicatore
semi-automatico o con un applicatore automatico.
UW-7 e RW-7/RW-4 vengono venduti seperatamente perché
alcuni preferiscono solo ad avolgere. Insieme rendono la produzione veloce e facile per etichette di maggiore volume su rotoli
a livello professionale.

Specifiche

Caratteristiche

Larghezza massima
rotolo:

UW-/RW-7:
RW-4:

Larghezza massima:
diametro esterno:

153 mm (6”)

178 mm (7”)
120 mm (4,72”)

Velocità di
avvolgimento:

Modalità automatica: 30,48 cm/sec
Modalità fissa: Senza adattatore 13,71 cm/sec
1” diametro anima 16 cm/sec (6,3”/sec)

Dimensione anima
interna:

Senza anima interna,
25,4 mm (1”),
38,1 mm x 50,8 mm (1,5x2”),
76,2 mm (3”)

Peso massimo bobina: 5 kg
Avvolgimento etichetta: Interno / Esterno

•

Braccetto ballerino leggero - per essere utilizzato con qualsiasi
stampante di etichette da banco

•

Indicatore colorato LED che fornisce lo stato di funzionamento
dell’avvolgitore

•

Braccetto ballerino gommato che attira polvere e la mantiene
lontano dalla superficie dell’etichetta

Power Input:

100-240V AC to 24 V DC, 2A, 50/60 Hz

•

Non causa problemi di allineamento o di qualità di stampa

Peso:

5 kg

•

Dimensioni (BxHxT):

UW-/RW-7:
RW-4:

Alimentatore universale - basta cambiare set di cavi per utilizzarlo in qualsiasi paese

•

Mandrino modulare che si adatta alle diverse dimensioni di
anime da 1“, 1,5”, 2“ e 3”

•

Modulo con blocco per un montaggio rapido che tiene
saldamente il rotolo

394 x 303 x 180 mm
349 x 303 x 180 mm

Temperatura
di stoccaggio:

Da -20°C a 60°C

Umidità:

10% - 85% senza condensa

Certificazioni:

CE, RoHS, TÜV, FCC

RW-4 Compatibilitá:

Funziona con Primera LX400e, LX500e,
LX610e

RW-7 Compatibilitá:

Funziona con Primera LX400e, LX500e,
LX610e LX900e*, LX910e, LX1000e/LX2000e

UW-7 Compatibilitá:

Funziona con Primera LX400e, LX500e,
LX610e LX900e**, LX910e, LX1000e/LX2000e

Garanzia:

Due anni (Secondo anno si ottiene solo
previa registrazione del prodotto)

Produttore:

DTM Print GmbH

Direzione di riavvolgimento

* Nota: Primera LX900e richiede Rullo di etichetta maggiore o uguale a 4 pollici di larghezza.
** Nota: Utilizzando il UW-7 con la stampante a colori Primera LX900e richiede una modifica per la
funzione.
Nota importante: La flessibilità / rigidità dell’etichetta è un fattore importante per il buon trasporto dei
rotoli di etichette nell’avvolgitore. Se l’etichetta è troppo morbida e flessibile, non importa lo spessore,
può causare l’avvolgimento irregolare, slittamento, o l’arresto del riavvolgitore. Il polipropilene, poliestere
e le etichette in vinile tendono ad essere più flessibili delle etichette di carta. Se si sospetta che le
etichette siano troppo flessibili, si raccomanda che il materiale venga prima testato sul riavvolgitore
prima di prendere decisioni di acquisto delle etichette o dell’avvolgitore. I materiali originali Primera non
scivolano nè causano alcun danno.

Etichetta interna

Etichetta esterna
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