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SeaLab : Postazione mobile di sigillatura ed etichettatura

SeaLab è una postazione mobile di etichettatura e confezionamento con dispenser 
disponibile nelle versioni con indicatore peso LA688 oppure interamente guidata  da un PC 
Touch con software appositamente dedicato alla gestione di tutte le fasi operative : 
- Gestione archivi merceologici, clienti,  tracciabilità, formati stampa personalizzabili
- Nella versione con PC Touch l’operatore ha a disposizione un Editor grafico per la 
creazione dei formati stampa modificabili in qualsiasi momento
La configurazione hardware è personalizzabile sia per la parte riguardante il sistema di 
pesatura che per il modello di etichettatrice da selezionare .
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SeaLab

LabTouch : Mobile sealing and labeling station

SeaLab is a mobile sealing and labeling station available in two versions : one with weight 
indicator LA688 and another entirely driven by a PC-Touch software specifically dedicated 
to the management of all phases of operation:
- Management of a data base for products, customers, tracking data , print format
- For the PC based version the operator has a graphic editor for the creation of graphic print 
formats editable at any time 
The hardware configuration can be customized both for the weighing system that for label 
printer model to be selected according to the actual operational requirement.
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SeaLab - Postazione mobile di confezionamento ed 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 in Acciaio Inox 

Dispenser
Piano riscaldante : 385x125 mm - Larghezza film : 400 mm -Struttura in Acciaio Inox - Piano 

riscaldante regolabile tramite termostato - Taglio film con filo riscaldato a bassa tensione - Potenza 
max. : 120 Watt

SeaLab - Mobile sealing and labeling station

Weighing System
Weighing platform with zinc plated or stainless steel structure and stainless steel platform - Trolley with 
wheels made of painted steel or stainless steel and positioning platform for peripherals . Digital weight 
indicator with stainless steel case   

Film dispenser
Heat plate : 385x125 mm - Film Width : 400 mm - Stainless steel structure -Adjustable value of heat - 
Film cut with low tension hot cable - Max power : 120 Watt

Funzionalità software 
Creazione e gestione Archivio merceologici con associazione a ogni prodotto di descrizione, codice EAN, 

Ingredienti con evidenza allergeni, data confezionamento e scadenza, tara associata, dati di tracciabilità, 
formato stampa associato, tabella valori nutrizionali

Creazione e gestione Archivio  clienti e Archivio categorie - Selezione prodotto a corpo o a peso -  
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 ( Solo per versione con PC Touch )

 

Software  functions
Management of data base for products with description, EAN code, expiry date, production date, 
ingredients, unit price, lot identification code , printing format, Tare,  - Management  of Data Base for 
customers, Price to be combined with products
Product kind selection : by weight or by item - Different level of total functions
 Graphic editor for creation of customized label format to be combined with products ( PC Version )

ODECA s.r.l.
www.odeca.it

L WEIGHIIA NGR  T SS YU SD TENI MS

Via dell’Industria,20 - 21044 Cavaria ( VA )
Tel. +39 0331 219156 ; +39 0331 218844
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