
Sistemi
PRINT APPLY
APPLICATORI AUTOMATICI DI ETICHETTE 
TERMICHE O A TRASFERIMENTO DI FILM

Terminale industriale 
in radiofrequenza

Colonne di sostegno a terra con 
regolazione posizione 

macchina a 2 o a 4 guide

Per il collegamento con il PC remoto di gestione 
i print apply possono essere equipaggiati con il 
terminale Incas iDat2.

Incas SpA
Via Milano, 16 - 13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) - ITALIA

Tel. +39 015 8130311 - fax +39 015 8130375
info@incasgroup.com - www.incasgroup.com

Utilizzo:
• collegamento diretto alla macchina                         

• postazione di controllo e avanzamento di 
reparto

Touch screen resistivo 7”
Risoluzione 800x480 pixel

Sistema operativo: Windows CE  6.0 R3

Le colonne a terra sono dotate di piedi regolabili 
e predisposizione alla foratura per eventuale fis-
saggio al pavimento. Disponibili anche con ruote 
per lo spostamento rapido. Complete di forature 
per il passaggio dei cavi all’interno del montante 
verticale.  Regolazione con volantini o con utensili.

Versione Iron 
in acciaio

Versione Steel 
in acciaio 

inossidabile



ICA TECH 4-6 teste di stampa da 4” teste di stampa da 6”

Dimensione etichetta min. 50x50 mm. 50x50 mm.

Dimensione etichetta max. 110x160 mm. 170x210 mm.

Etichetta personalizzabile con possibilità di ruotare il senso di stampa a 0°, 90°, 180°, 270°.

Opzione dual action: mediante l’adozione di un braccio 
snodato si permette alla macchina di applicare due etichette 
(fino a un formato A5) su due lati adiacenti. Raggio braccio 
standard: 600mm.

I print apply EASY LINER sono efficienti, semplici da utilizzare, di peso e ingombro conte-

nuto. 

• Testa di stampa industriale Sato Lt 408

• Stampa termica o a trasferimento termico

ICA TECH  è un print apply industriale in grado di stampare ed applicare in tempo reale etichette. 

Grazie alla robusta struttura e ai componenti di alto livello i print apply ICA TECH sono stati progettati per adattarsi a 

qualsiasi  contesto industriale e per durare nel tempo.

• Possibilità di utilizzare i più importanti brand di teste di stampa industriale (Zebra, Datamax, Intermec, Sato)

• Permette l’etichettatura a collo fermo o in movimento  con applicazione a contatto o a soffio. EASY LINER 4”

Dimensione etichetta min. 50X50  mm.

Dimensione etichetta max. 110X160 mm.

Lunghezza pistone 370 mm.

ICA SET 5  è un print apply di grande flessibilità e adatto a qualsiasi contesto industriale. 

• Possibilità di utilizzare i più importanti brand di stampanti (Zebra, Datamax, Toshiba, 

Intermec, Sato)

• Permette l’etichettatura a collo fermo o in movimento con applicazione a contatto o 

a soffio.

• Sono disponibili, a richiesta, versioni di macchina particolari, con corsa pistone mag-

giorata, dimensioni di etichette diverse dallo standard

ICA SET 5 4”

Dimensione etichetta min. 50X50  mm.

Dimensione etichetta max. 110X160 mm.

ICA TECH EASY LINER

ICA SET 5


