
Il sistema intelligente di peso-prezzatura manuale – digitale, flessibile e intuitivo.

ES-M

NUOVO!
Soluzioni di pesatura ed 
etichettatura manuale – 
Digitali e compatte



PER COLORO CHE NON VOGLIONO ASPETTARE  
IL FUTURO – SCOPRITE LA NUOVA GENERAZIONE 
DELLA TECNOLOGIA DI PESATURA ED 
ETICHETTATURA 

Bilance disponibili nelle classi di peso:  
7.5 kg / 12 kg / 30 kg / 60 kg.

Regolazione e bilanciamento indivi-
duale dell’intensità per una stampa 
perfetta delle etichette.

SCHERMO TOUCH A  

COLORI COMPLETAMENTE IN  

VETRO CON FUNZIONALITÀ  

SWIPE SCREEN  

(SCORRIMENTO)

ES-M
Il nuovo sistema di etichettatura ES-M stabilisce 
standard completamente nuovi in termini di  
flessibilità, stabilità e facilità d’uso e può essere 
utilizzato come stampante indipendente, 
stampante di totale o per l’etichettatura e peso/
prezzatura dei prodotti. In combinazione con 
le funzioni digitali intelligenti del software 
Think4Industry, il funzionamento della macchina 
è più facile e intuitivo che mai.



Adattiamo le nostre macchine alle vostre 
esigenze di produzione e non viceversa!

Think4Industry
Il software intelligente per un utilizzo 
facile e intuitivo della macchina.

ModularDisplay
Il cliente può scegliere tra un display 
integrato nella stampante o un display 
removibile. La stampante è disponibile 
anche senza display, ad esempio come 
stampante totale.

SmartHead
Mantiene una panoramica dell’attuale qua-
lità di stampa e del tempo di vita residuo 
della testina termica, ottimizza la qualità di 
stampa in modo completamente automati-
co con la funzione di assistenza integrata.

Protect+
Struttura igienica in acciaio inox che rac-
chiude al suo interno tutti i componenti 
rilevanti per un elevato livello di prote-
zione anticorrosione.

Il facile accesso all’elettronica ed 
una disposizione ergonomica dei 
componenti, rende semplice e veloce 
l’assistenza tecnica.

Il sistema di etichettatura manuale 
ES-M è disponibile anche in versione 
ad alta velocità, con una capacità 
di stampa di 300 mm/sec. ed è più 
potente di qualsiasi altro sistema della 
sua categoria. Lo svolgimento moto-
rizzato del rotolo di etichette assicura 
la massima affidabilità e precisione.

Corpo macchina stabile e igienico 
in acciaio inossidabile, che protegge 
tutti i componenti interni.

Think4Industry, il software per 
un utilizzo facile e intuitivo della 
macchina.

Testina termica intelligente, per 
un controllo completamente 
automatico della qualità di stampa.

Fotosensore a barriera, unico nel suo 
genere, per il riconoscimento automa-
tico di etichette di diverse forme 
e dimensioni.

TECNOLOGIA  
SMART



ONE STEP AHEAD.

ES-M con schermo

ES-M senza schermo

Terminale Swipe-Monitor 10,1“
Software macchina Think4Industry

6kg, 12kg / 2g, 5g

Range di pesatura / (e) 3kg, 6kg, 7,5kg / 1g, 2g, 5g
15kg, 30kg / 5g, 10g
30kg, 60kg / 10g, 10g

Capacità produttiva Fino a 40 Pz./min.

Diametro esterno del  
rotolo di etichette 210 mm

Diametro dell‘anima del  
rotolo di etichette 30 mm, 72 mm

Risoluzione di stampa 300 dpi
Velocità di stampa (mm/sec.) 300
Larghezza di stampa (mm) 104

Dimensione massima  
dell‘etichetta (in mm, LxH) 990 x 110

Dimensione minima  
dell‘etichetta (in mm, LxH) 36 x 36

TTF Opzionale
USB Sì
Memoria interna SSD
Intervallo di temperatura -10°C – +40°C
Alimentazione 180V – 255V, 50/60Hz
Bilance – classe di protezione IP IPX5
Stampanti – classe di protezione IP IP33

ESPERA ITALIA SRL
p.zza Alpini d’Italia, 8C
43015 Noceto (PR) 
Italia

Telefono:  +39 0521 618673 
Fax:  +39 0521 615444
E-Mail:  info@espera-italia.it
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