
Interfaccia unica
Tutti i prodotti Etica sono dotati 
di un’interfaccia utente in moda-
lità grafica eccezionalmente 
intuitiva. Le icone ed i menu 
intelligenti assistono gli opera-
tori in modo semplice e veloce.

Una linea completa
Le molteplici funzioni configura-
bili di etichettatura peso-prezzo 
della linea dei prodotti Etica 
soddisfano ogni esigenza. Il 
sistema di gestione di etichette e 
PLU è semplice, facile da usare 
ma al tempo stesso completo.

Un design apposita-
mente studiato per  
le confezionatrici 
automatiche
Il numero ridotto di punti di 
appoggio al pavimento rende 
le operazioni di pulizia intor-
no alla confezionatrice molto 
più semplici ed accurate.
Perfettamente integrato, il model-
lo Etica 4400i è in grado di 
condividere i dati con le con-
fezionatrici e di visualizzare le 
informazioni relative al loro stato.

Etica 4400i

Il modello Etica 4400i - etichettatrice automatica  
peso-prezzo ideale per le applicazioni della 
Distribuzione Alimentare - è in grado di etichettare  
fino a 30 pezzi al minuto. 
Un’interfaccia utente unica per tutti i modelli della linea 
Etica a tutto vantaggio della praticità d’uso. Grazie 
all’interfaccia utente altamente intuitiva, non è neces-
sario prevedere sessioni strutturate di formazione  
per gli operatori. Le modifiche necessarie vengono  
eseguite premendo soltanto alcuni pulsanti sul  
display touchscreen.
I componenti sono stati progettati per avere un ridotto 
ingombro a terra e per essere integrati armoniosamente 
sulle confezionatrici automatiche nuove od esistenti.
Non è richiesta l’alimentazione esterna di aria com-
pressa in quanto l’applicazione delle etichette avviene 
mediante un soffietto attuato elettromeccanicamente.

Etichettatura automatica
per una soluzione compatta integrata
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Applicatore mobile
L’unità di stampa può essere  
riposizionata manualmen-
te per adattare l’applicazio-
ne dell’etichetta alle dimen-
sioni della confezione.
Una scala graduata facilita  
l’identificazione della corretta  
posizione di stampa.
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Etica 4400i 
Per una soluzione compatta integrata

Funzioni applicative
Fino a 30.000 PLU
10.000 caratteri di ingredienti per singolo PLU 
255 tare, 4 date programmabili
Peso e tara fino a 5 cifre
Prezzo per PLU fino a 8 cifre
Prezzo totale della transazione fino a 9 cifre
Librerie per testi, ingredienti e layout etichette
Editor di etichette integrato
Messaggi di aiuto sullo schermo
Tracciabilità degli articoli con immissione automatica dei 
dati tramite codice a barre
Semplice configurazione dei testi di notevole dimensione 
grazie all’interfaccia a tutto schermo
Accesso semplificato per alcune funzioni: rietichettature, 
perdite, restituzioni e cancellazioni di articoli
Le modalità includono peso/prezzo variabile, peso fisso, 
prezzo fisso e articoli solo pezzo e peso
Stampa di etichette con immissione manuale del peso fisso
Prezzi e lingue per vari paesi 
Stampa e lettura di codici a barre GS1: Databar (RSS14), 
128 (EAN128), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, ITF-14 e 
codice 128

Gestione dei dati
Funzioni statistiche avanzate
Report configurabili
Log di eventi

Interfaccia utente
Programmazione intuitiva attraverso l’interfaccia grafica
40 tasti + tastiera virtuale integrata
Tastiera ergonomica orientata verso l’operatore
Display touchscreen SVGA TFT da 10.4“ a colori

Conservazione dei dati e memoria
60 GB di memoria di massa 
1 GB di memoria
Numero illimitato di definizioni di loghi ed etichette

Interfacce e protocolli di comunicazione
Interfacce: RS232, Ethernet (10baseT) TCP/IP, 2 x USB, 
Protocollo di comunicazione TransUC3

Sicurezza
Menu protetti da password
Sicurezza dei dati mediante la conservazione degli stessi 
su un supporto removibile
Diritti di accesso a livello operatore

Stampa
Fino a 30 etichette al min. Le prestazioni effettive dipendono 
dalla dimensione dell’etichetta, dal numero di caratteri, dalla 
grafica stampata e dalle prestazioni della confezionatrice.
Etichetta applicata mediante un applicatore pneumatico  
auto-alimentato. 
Termica diretta (125mm/sec) 
Il dispositivo di aspirazione d’aria mantiene l’etichetta in 
posizione prima dell’applicazione
Supporta font di Windows®
Supporta vari font e caratteri 
(cirillico, arabo, cinese, greco)
Stampa di loghi multipli
Dimensioni max. etichetta 80 x 80 mm
Ampiezza stampabile 80 mm
Stampa multidirezionale
Dimensioni etichetta min. 60 x 60 mm, max. 80 x 80 mm
Diametro massimo del rotolo 225 mm
Diametro supporto rotolo 76 mm
Collegamento a stampanti esterne per esigenze specifiche

Opzioni incluse:
Collegamento stampante esterna
Collegamento lettore di codici a barre portatile

Portata Precisione Pesata minima

6/12kg 2/5g 40g

Compensazione della tara su tutte le gamme

Etica 4400i integrata su Automac Elixa Plus XR Etica 4400i integrata su Automac Elixa Mega


