
Palazzo - ET P2000 STP 
Etichettatrice Automatica High Performance con Modulo Thermal Transfer

www.palazzosnc.it

ET-P2000 STP, è un’etichettatrice automatica equipaggiabile con 
i moduli da stampa a trasferimento termico delle più importanti case 
costruttrici (Avery Dennison, Datamax, Cab, Sato, Zebra, ecc. ecc.) 
con cui è possibile stampare, lotti, scadenze, codici a barre, numera-
zioni progressive, grafici, etc., aprendo un’infinità di possibilità nell’i-
dentificazione e nella decorazione dei prodotti.
L’avanzamento etichette è sempre controllato da un motore passo-
passo, mentre il pannello di controllo permette di regolare i parame-
tri di funzionamento essenziali (velocità, pre-distribuzione, ritardo 
start) visualizzabili tramite display LCD.



Palazzo - ET P2000 STP

Dimensioni Sistema

Diametro Bobina 

Dimensione Etichetta (Larghezza)

Diametro Interno Bobina

Codifica Etichetta

Dimensione Piastra 

secondo modello stampante (4”-6”)

fino a 50 m/min (dip. dimensione ET.)

320 mm

minimo 38 mm - massimo 75 mm

Avery, Datamax, Sato, Zebra ecc. ecc.

500 x 600

rott. carta - allarmi stampante

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 ** Opzionabile 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 
  velocità tramite encoder
• applicatori pneumatici
• controllo imminente fine bobina 
• sensore etichette trasparenti
• gestione completa allarmi 
• possibilità di contatto per connessione 
con impianti di linea
• pre-svolgitore esterno
• supporti regolabili e/o creati a doc
• panel pc on-board (versione STP) 

Scansiona il QR-Code qui a fianco per 
visualizzare il video dell’ etichettatrice 
ET P2000 STP, 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 Dispensazione 

Segnalazione Allarmi

Molteplici gli appli-
catori che variano 
da: lama diretta, 
lama allungata, 
lama oscillante, 
tampone e rullino 
oscillante 

Grazie alla creazione di supporti e slitte 
di movimentazione, la scelta di applica-
zione dell’etichetta diventa semplice e 
veloce.
Inoltre possibilità di integrare nastri 
trasportatori per la movimentazione del 
prodotto per trasformare ET P2000 STP 
in un vero e proprio sistema di etichet-
tatura. 

Codifica, in tempo reale, lotti, scadenze, 
codici a barre, numerazioni progressive, 
grafici, etc., aprendo un’infinità di possi-
bilità nell’identificazione e nella decora-
zione dei prodotti


