
One fOr ALL!

Il vostro specialista per:
 La marcatura industriale
 La stampa delle etichette
 L’identificazione automatica
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iL tuttO cOn un sOLO referente

Le stampanti a trasferimento termico sono la classica 
soluzione per la stampa dei dati variabili sulle etichette.

stAmpA dei dAti  
vAriAbiLi su etichette

Abbiamo a nostro catalogo diversi lettori di codici a barre 
per darvi la possibilità di scegliere quello più idoneo alla 
vostra applicazione.

LettOre di cOdici 
A bArre

Se volete marcare i vostri prodotti o imballi, vi proponia-
mo la tecnologia a getto d’inchiostro continuo. Forniamo 
marcatori di alta gamma fabbricati in Giappone da KGK. 
Grazie a una tecnologia progettuale innovativa, i marca-
tori KGK sono particolarmente robusti, facili all’utilizzo e 
richiedono pochissima manutenzione.

mArcAtOri A gettO  
d‘inchiOstrO

Consigli pre-vendita, manutenzione e ripa-
razioni del parco macchine esistente: noi 
siamo il vostro partner competente per tutte 
le problematiche inerenti alle soluzioni d’i-
dentificazione. Vi assistiamo dalla scelta dei 
prodotti all’installazione e alle eventuali ripa-
razioni degli stessi.

A fronte di richieste di applicazioni speciali, 
siamo in grado di proporvi un software ad 
hoc. Per la progettazione e gestione delle 
vostre etichette, vi consigliamo il software 
Codesoft, disponibile in diverse versioni. 
Esso consente di creare e integrare codici 
a barre, codici Datamatrix per incorporare 
dati variabili e gestire il vostro sistema di 
etichettatura.

servizi sOftwAre



iL tuttO cOn un sOLO referente

Offriamo la più ampia gamma di nastri a trasferimento 
termico come dimensioni, qualità e colori per la vostra 
necessità: dalla qualità cera standard alla resina ad altissi-
ma resistenza per le applicazioni speciali. Il nostro “know 
how” è a vostra disposizione.

nAstri A trAsferimentO 
termicO

Che tipologia di Etichette è più adatta alle vostre esigenze? 
Neutre o stampate. Vellum, cartone, supporti sintetici (PE, 
PP, PET, PVC) e prodotti tessili. Adesive o no. Resistenti 
ai prodotti chimici, alle basse o alte temperature, adatte 
al contatto alimentare e certificate UL dove necessario. 
L’offerta è enorme e noi vi guideremo nella vostra scelta.

etichette

Forniamo inchiostri, make-up e solventi per i marcatori 
più diffusi nel mercato. Prodotti in USA, questi consuma-
bili sono soggetti a severi controlli di qualità. Risparmiate 
il 40% dai prezzi del mercato OEM! 

inchiOstri per mArcAtOri  
A gettO d’inchiOstrO

sOftwAre
La vostra esigenza non può essere risolta in maniera sod-
disfacente con soluzioni standard? Nessun problema! 
Analizziamo le vostre necessità e troveremo, grazie alla 
nostra lunga esperienza, una soluzione su misura. Sarà un 
vero piacere realizzare un tale progetto per Voi.

sOLuziOni speciALi
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Alpharoll è il vostro partner ideale per l'etichettatura e la 
marcatura di tutti i vostri prodotti. Forniamo clienti nei 
settori industriale, logistica, commerciale, amministrati-
vo e medico (cliniche e laboratori). Vi aiutiamo a trovare 
la soluzione più adatta e conveniente per l’identificazione 
dei prodotti, proponendovi tutto il necessario: hardware, 
software, consumabili e assistenza tecnica.

L’AziendA


