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ETICHETTE E NASTRI

LA GIUSTA COMBINAZIONE DI MEZZI, NASTRI CARBONATI E STAMPANTI SATO
ASSICURA IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE CHE POSSONO ESSERE ANCHE
RIPETUTAMENTE SCANNERIZZATE.
Etichette a trasferimento termico diretto
La tecnologia di stampa a trasferimento termico diretto è ideale per quelle applicazioni in cui la vita di servizio dell'etichetta
è a breve o medio termine. L'immagine creata si trova sotto uno strato di rivestimento che rende l'etichetta idonea all'uso
su superfici abrasive e dure. Il risultato è quello di una stampa di alta qualità e anche più economica rispetto a quella a
trasferimento termico, poiché non sono necessari nastri carbonati. Le etichette sono rivestite di una speciale sostanza
chimica che reagisce al calore. Quando le testine di stampa riscaldano la superficie, sull'etichetta viene impressa l'immagine.
Etichette a trasferimento termico
La stampa a trasferimento termico crea etichette di elevata qualità adatte all'impiego in diversi ambienti, inclusi quelli
particolarmente gravosi. Questo tipo di stampa è anche molto flessibile in fatto di colori, dispone infatti di un'estesa gamma
di nastri carbonati in differenti colori per speciali applicazioni. L'immagine viene creata sull'etichetta quando il calore
generato dalle testine di stampa trasferisce l'inchiostro dal nastro a trasferimento termico alla superficie dell'etichetta.
Etichette senza supporto siliconato
A differenza delle etichette convenzionali, la gamma di etichette senza supporto siliconato SATO non ha supporti di
rivestimento. Queste etichette sensibili alla pressione sono avvolte su un rotolo provvisto di pellicola antiaderente che va
a posizionarsi sul lato anteriore dell'etichetta e impedisce alle etichette di incollarsi tra di loro. La gamma comprende vari
tipi, tra cui carta standard, termica diretta e una serie di tipologie adesive permanenti, riapplicabili o rimovibili. L'assenza di
supporto di rivestimento significa che in un rotolo c'è il 40% in più di etichette, con conseguente risparmio di spazio e anche
di tempo necessario per sostituire il rotolo quando questo si esaurisce. E poiché il supporto di rivestimento è in genere di
silicone, le etichette senza supporto siliconato SATO non producono scarti non biodegradabili nell'ambiente.
Le etichette SATO a trasferimento termico e termico diretto sono disponibili in un'ampia gamma di misure e materiali e vengono consegnate
entro 48 ore.

Personalizzate

Un servizio specifico col quale produciamo su richiesta etichette personalizzate con dimensioni particolari e provviste di speciali adesivi e materiali
di rivestimento. Comunicateci semplicemente le vostre esigenze e noi creeremo l'etichetta che fa per voi.

Etichette prestampate

Etichette con il logo della vostra azienda, la descrizione del prodotto, le informazioni per l'uso e le avvertenze, i messaggi aziendali o qualsiasi altra
immagine desideriate riportare sul materiale da voi prescelto.

Nastri carbonati
SATO offre un'ampia gamma di nastri carbonati specificatamente ideati per l'impiego con le stampanti SATO. Questi nastri
vengono testati di continuo per garantire le massime prestazioni della vostra stampante SATO e prolungare la vita di servizio
delle testine di stampa. I nastri carbonati rivestiti in cera, cera/resina e resina sono disponibili in vari colori per tutte
le vostre applicazioni.
Braccialetti identificativi
Ampiamente utilizzati in ambito sanitario. SATO offre una gamma di braccialetti identificativi pienamente conformi alla
legislazione europea in materia di salute. I braccialetti hanno proprietà antimicrobiche, sono senza lattice, duraturi, a prova
di macchia e ideati tenendo presente il comfort del paziente. Sono inoltre disponibili in un'ampia gamma di misure e colori.
I dati possono essere memorizzati sul braccialetto mediante codici a barre a 1D codici a barre a 2D oppure impiegando la
tecnologia di acquisizione dati RFID. E' possibile anche stampare sul braccialetto la foto del paziente.
Etichette RFID
Le etichette RFID di SATO sono disponibili in carta e adatte per ogni esigenza. SATO produce le etichette RFID applicando
gli standard internazionali GS1 ed EPC. Siamo in grado di creare etichette per ogni genere di stampante RFID e su richiesta
anche etichette personalizzate. SATO collabora attivamente con i distributori di etichette ed è costantemente aggiornata
sugli ultimi sviluppi in fatto di transponder.
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SATO non garantisce che le suddette caratteristiche siano disponibili per tutti i modelli. Inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Versione 02/12.

TIPI DI ETICHETTE
Etichette in carta

