
Palazzo - Sfogliatore CNS 
Offline Coding System 

www.palazzosnc.it

Sfogliatore CNS  è un dispositivo in grado di dispensare auto-
maticamente ad alta velocità astucci, cartellini, scatole stese, pieghe-
voli ecc. ecc. disposti su pila. 
Il sistema è studiato per essere equipaggiato con vari sistemi di co-
difica in base alle proprie esigenze; etichettatrice, etichettatrice con 
mudulo da stampa integrato,codificatore thermal inkjet, codificatore 
continuos inkjet e codificatore laser.
Inoltre è possibile dotarlo di sistemi di controllo come scanner e/o 
telecamere di visione per verifica di barcode, codici 2D, dati varia-
bili (scadenza, lotto, numero serializzato) per gestire uno scartatore 
automatico. 



Palazzo - Sfogliatore CNS 

Dimensioni Sistema

Dimensione Prodotti (lung.)

Velocità di Produzione

Spessore Prodotti

Telaio    

Etichettatrice 

fino 20000 pz / ora *

50 - 330 mm **  

50 - 380 mm **

da 0,4 mm 

Inox 

ET P2000 - STS - STP

InkJet - Thermal InkJet - Laser

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

** 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

Scansiona il QR-Code qui a fianco per 
visualizzare il video del sistema Sfoglia-
tore CNS, 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

Dimensione Prodotti (lar.) 

Codificatori

* dipendente dalla dimensione dei prodotti

• Sicronizzazione Automatica della 
  velocità tramite encoder per codifica
• Gestione completa allarmi 
• Contapezzi progressivo e regressivo
  con possibilità di arresto automatico
• Nastro di accumulo prodotti
• supporti regolabili
• panel pc on-board 

Codifica Thermal InkJet HP con sistema 
MiniTouch. Creazione di Datamatrix, 
barcode, scritte alfanumeriche, lotto 
scadenza e loghi.

Telecamere di 
visione, permet-
tono un’analisi 
della codifica 
appena eseguita 
con possibilità 
di gestire uno 
scartatore auto-
matico dei pezzi 
errati.


