
 

 

XTO EIDOS 

 

 

DESCRIZIONE 

 

XTO 2″ può essere utilizzato in modalità intermittente o continua. La selezione della modalità viene 

fatta all’installazione tramite un software e non è richiesto alcun intervento hardware. 

La XTO in modalità intermittente è per la stampa a trasferimento termico su film da imballaggio 

stazionario. 

La XTO in modalità continua è per la stampa a trasferimento termico su film da imballaggio in 

movimento. 

Il sistema XTO è costituito da un’unità di stampa autonomamente funzionante e da un alimentatore 

ed un display HMI (Human-Machine Interface) opzionali. Può essere facilmente integrato in una 

confezionatrice esistente che dispone già di un proprio alimentatore e di un HMI. 

La XTO può essere, inoltre, combinata con le Etichettatrici NOVEXX Solutions XLS per la stampa 

ad alta velocità su etichette 

 

 

 

 



 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 

AREA DI STAMPA 53 x 200/400/600 MM 

• Perfetto per l’integrazione in sistemi di packaging intermittente 

• Sovrastampa della migliore qualità con una lunghezza di stampa fino a 600 mm 

• Per tutte le applicazioni nell’industria alimentare, farmaceutica, della cura personale e 

altro 

 

AREA DI STAMPA EXTRA LARGE 

Modalità intermittente: L’area di stampa di 53 x 100 mm è di circa 30 mm più lunga rispetto allo 

standard di mercato  

Modalità continua: L'area massima di stampa è 53 x 600 mm  

CARATTERISTICHE NASTRO 

- Funzione di risparmio nastro: Maggiore sostenibilità e costi ridotti grazie all’ottimizzazione 

dell’utilizzo del nastro 

- Elevata lunghezza del nastro: La lunghezza del nastro di 1.200 m garantisce una maggiore 

operatività 

 

CARATTERI STAMPABILI 

Font Windows true type; Arial interno; varie altezze e forme;  

codice unicode e UTF-8 Codici a barre codici a barre 1d, 2d;  

Datamatrix;  

codici QR; Databar;  

PDF417 Loghi Formati BMP;  

JPG; TIFF; PNG; GIF; PCX  

Codici Tutti i tipi di codice data, numeri di serie, codici di produzione 

 

 

 
Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva 

inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono 

proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente 

 


