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Postazione mobile di etichettatura

LabTouch

LabTOUCH : Postazione mobile di etichettatura
LabTOUCH è una postazione mobile di etichettatura interamente guidata da un PC Touch
con software appositamente dedicato alla gestione di tutte le fasi operative tra le quali la
creazione, modifica e utilizzo di archivi merceologici, clienti, tracciabilità con capacità di
memorizzazione pressocchè illimitate; la creazione grafica dei formati stampa modificabili
in qualsiasi momento; il set di comandi operativi di notevole intuitività grazie alle capacità
grafiche del PC Touch.
La configurazione hardware è personalizzabile sia per la parte riguardante il sistema di
pesatura che per il modello di etichettatrice da selezionare in funzione della effettiva
esigenza operativa.
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LabTOUCH - Postazione mobile di etichettatura
Sistema di pesatura
Piattaforma di pesatura con struttura portante in Acciaio galvanizzato o Inox e piatto di
carico in Acciaio Inox
Carrello alto o basso in versione verniciata o Inox con ruote ( due frenanti ) e piano di
appoggio per installazione periferiche.
Indicatore peso Sw22 in Acciaio Inox con Display a led rossi h. 20 mm e tastiera numerico
funzionale a membrana dotato di serie di Memoria Fiscale per la memorizzazione delle pesate

PC Touchscreen
PC touchscreen single touch da 15.6" con risoluzione 1366 x 768
RAM 2 GB DDR3 - HDD da 250 GB 5400 RPM con interfaccia SATA II
Porta Ethernet 10/100/1000 e antenna Wi-Fi 802.11 b/g/n; n° 5 porte USB 2.0
Funzionalità software
Selezione periferica di pesatura
Selezione periferica di stampa ( ampia scelta tra vari modelli di etichettatrici )
Creazione e gestione Archivio merceologici con associazione a ogni prodotto di descrizione, codice EAN,
Ingredienti, data confezionamento e scadenza, tara associata, dati di tracciabilità, formato stampa associato
Creazione e gestione Archivio clienti e Archivio categorie
Selezione prodotto a corpo o a peso
Selezione operatore
Comando di stampa singola e gestione totali
Routine per la creazione grafica dei formati stampa memorizzabili in apposito archivio e associabili
direttamente ai singoli prodotti
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