
Palazzo - ET P2000 PEM 
Etichettatrice Automatica con Trasferimento Termico Integrato

www.palazzosnc.it

ET P2000 PEM  è un’ etichettatrice automatica con un modulo 
per la stampa trasferimento termico che permette la codifica delle 
etichette prima di applicarle sul prodotto.
Etichettatrice studiata appositamente per essere inserita nei nostri 
sistemi di etichettatura.
I moduli da stampa utilizzati sono delle più importanti case costrut-
trici Avery, Datamax, Sato, Zebra ecc. ecc.
In ogni ET P2000, meccanica, pneumatica ed elettronica sono ade-
guatamente integrate per soddisfare al meglio le esigenze tipiche di 
macchine che operano in ambienti industriali e che devono coniuga-
re affidabilità, facilità di utilizzo e produttività.



Palazzo - ET P2000 PEM 

Dimensioni Sistema

Dimensione Etichette

Printer

Dimensione Bobina

Dimensione Sistema

Posizione Applicazione

Avery - Datamax - Sato - ecc. ecc.

40m/min (dip. dalla dimensione Et.)

4” fino a 6” (dip. dalla stampante)

diam. 280 mm

700 x 400 mm

Top, Bottom, Side

fine carta - fine ribbon - errore gen. 

Alimentazione Elettrica 230 V monof. (F+N+Terra)

Alimentazione Pneumatica 5-6 bar Aria compressa
* opportune modifiche possono essere effettuate per esigenze specifiche a richiesta

Distribuito da:PALAZZO s.n.c. 
via Saragat, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
tel: 0362 43487 - web site: www.palazzosnc.it
e-mail: palazzosnc@tin.it

Applicazioni ed Optional
• Sicronizzazione Automatica della veloci    
  tà tramite encoder 
• sensore per etichette trasparenti
• sistemi di trasporto e traslazione dei       
  prodotti 
• controllo imminente fine bobina 
• gestione completa allarmi 
• possibilità di contatto per connessione  
  con impianti di linea
• scanner per verifica barcode
• pre-svolgitore esterno
• supporti regolabili
• panel pc on-board 

Scansiona il QR-Code qui a fianco per 
visualizzare il video dell’etichettatrice 
automatica PEM, oppure collegati al 
sito: www.palazzosnc.it

L’azienda Palazzo s.n.c. si riserva il diritto di apportare modifiche al sistema senza l’obbligo di preavviso

Velocità di Applicazione

Segnalazione Allarmi

Passaggio carta e posizione della stam-
pante sono state studiate apposita-
mente per poter inserire ET-P2000 PEM 
nei nostri sistemi di etichettatura TOP/
BOTTOM (CND-N, CND-C, CND-M, CNC, 
CNST C ed agevolare tutte le operazioni 
di setting e cambio et./ribbon.

esempio di ap-
plicazione sulla 
parte inferiore di 
prodotti (sistema 
CND-N; CND-C; 
CND-M)


