
Strumenti e Tecnologie per Pesare

GAMMA

EKOS
TOUCH
SISTEMI DI PESO PREZZATURA
ED ETICHETTAURA MANUALE



• SISTEMA MODULARE IN GRADO DI GESTIRE DIVERSE TIPOLOGIE
DI STAMPANTI E PIATTAFORME DI PESATURA

• AMPIO DISPLAY A COLORI TOUCH SCREEN

• ETICHETTE E CODICI A BARRE COMPLETAMENTE
PROGRAMMABILI DALL’UTENTE

• PIENA COMPATIBILITÀ CON TUTTI I SISTEMI DI PESOPREZZATURA
AUTOMATICA DI COOP BILANCIAI

• PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE APERTO E DIPONIBILITÀ DI UN DRIVER 
SQL PER FACILE INTERCONNESSIONE AL GESTIONALE AZIENDALE

PUNTI DI FORZA

“ UNA GAMMA COMPLETA
I SISTEMI DI PESO PREZZATURA ED ETICHETTAURA MANUALE EKOS TOUCH 
nascono dall’esigenza di produrre etichette sempre più ricche e complete per 
i prodotti confezionati.

Il mercato in continua evoluzione impone etichette che riportino in modo rapido 
e flessibile: molteplici codici a barre, ingredienti, fattori nutrizionali, tracciabi-
lità oltre al tradizionale peso prezzo, come richiesto da reg. UE 1169/11 e GS1 
Italy.

Ciò impone l’uso di strumenti facilmente programmabili di grande capacità 
di memoria e di elaborazione in grado di adattarsi flessibilmente alle vostre 
esigenze.

La gamma EKOS TOUCH, equipaggiata con un sistema di elaborazione 
dati ad alta velocità e un ampio display LCD a colori retroilluminato 
dotato di TOUCH SCREEN permette un migliore utilizzo, una maggiore 
flessibilità e personalizzazione.

La capacità di EKOS TOUCH di connettersi in modo semplice, completo ed 
affidabile in rete ethernet ai sistemi gestionali (host aziendali) permette di 
programmare e controllare i processi in modo centralizzato ed efficiente.

EKOS TOUCH
SISTEMI DI PESO PREZZATURA
ED ETICHETTAURA MANUALE Dichiarazione

di Conformità
Omologazione metrologica CE 

(Direttiva 2014/31/EU)

M
Certificazione
OIML R76-1
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TERMINALE
EKOS TOUCH

STAMPANTI

HW.40 TOT.S

TOT.45

• POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE SUPPORTI DI STAMPA IN CARTA TERMICA, 
CARTA NORMALE, PATINATA, MATERIALI PLASTICI E TRASPARENTE 
(TRASFERIMENTO TERMICO)

• POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE A DISPOSITIVI ESTERNI COME
SCANNER OTTICI, PER AUTOMATIZZARE UN’ACQUISIZIONE DATI
DURANTE LA LAVORAZIONE

• RAPIDA SOSTITUZIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA E DEL NASTRO A 
TRASFERIMENTO TERMICO PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

MANUALE, MODULARE, 
FACILE!
Sistema di pesatura ed etichettatura manuale 
composto da:

• terminale EKOS TOUCH,

• piattaforma di pesatura,

• stampanti e accessori
disponibile in moduli separati o già organizzati 
su postazioni di lavoro ergonomiche di facile 
movimentazione, con ingombro minimo.

Un terminale è in grado di gestire da 1 a 3 stam-
panti a cui dedicare le seguenti funzioni: etichet-
ta confezione, etichetta scatola, etichetta banca-
le, etichetta totale di lavorazione.

PIATTAFORMA
DI PESATURA
PMA-IT / PRM
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POSTAZIONI MANUALI MOBILI

EKOS TOUCH
PESARE ED ETICHETTARE
CONFEZIONI IN MODO
PRATICO E VELOCE

COMPOSIZIONE POSTAZIONE
• Terminale EKOS TOUCH

• Stampante a scelta fra HW.40 e TOT.S con testina 4 
pollici, risoluzione 203 DPI, stampa termica diretta o 
trasferimento termico, dotate di spellicolatore e rivvol-
gitore siliconata

• In acciaio inox AISI304 per EKOS TOUCH

ACCESSORI
• Programma gestione doppia stampante confezione su 

EKOS TOUCH per etichettare con rotoli prestampati 
senza continue sostituzioni

• Possibilità di abbinare fino a 3 stampanti  dove sono 
necessari formati di etichetta diversi per confezione, 
scatola e bancale

• Versione duplex per la gestione di due piatti bilancia.

Postazione di peso-prezzatura manuale da tavolo, 
modulare e con minimo ingombro.

Perfetta per pesare ed etichettare dalla piccola con-
fezione all’intero bancale o been.

Molto versatile, abbinabile ad infinite combinazioni 
di piatti di pesatura, dalle frazioni del grammo alle 
decine di migliaia di kg.
Emissione di etichette e/o cartellini plastificati di va-
rie forme e dimensioni.
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POSTAZIONI MANUALI MOBILI

EKOS TOUCH
mobile TL40
PESARE ED ETICHETTARE
CONFEZIONI IN MODO
PRATICO E VELOCE

COMPOSIZIONE POSTAZIONE
• Terminale EKOS TOUCH

• Stampante a scelta fra HW.40 e TOT.S con testina 4 
pollici, risoluzione 203 DPI, stampa termica diretta o 
trasferimento termico, dotate di spellicolatore e rivvol-
gitore siliconata

• Telaio mobile TL40 in acciaio inox AISI304
per EKOS TOUCH

ACCESSORI
• Programma gestione doppia stampante confezione su 

EKOS TOUCH per etichettare con rotoli prestampati 
senza continue sostituzioni

• Possibilità di abbinare fino a 3 stampanti  dove sono 
necessari formati di etichetta diversi per confezione, 
scatola e bancale.

• Versione duplex per la gestione di due piatti bilancia.

Postazione di lavoro ergonomica e compatta costi-
tuita da terminale, piattaforma di pesatura e stam-
pante manuale, organizzata su telaio mobile in ac-
ciaio Inox AISI 304.

Consente di pesare ed etichettare confezioni in 
modo pratico e veloce anche in diversi reparti inse-
guendo produzioni e stagionalità.
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POSTAZIONI MANUALI MOBILI

COMPOSIZIONE POSTAZIONE
• Terminale EKOS TOUCH

• Stampante di etichette TOT.45 per rotoli di etichette di 
grandi dimensioni, con testina 4 pollici, risoluzione 203 
DPI, stampa termica diretta o trasferimento termico op-
zionale, dotata di spellicolatore e riavvolgitore siliconata

• Telaio mobile in acciaio inox AISI304 disponibile in 
due versioni:
• TL45 per etichettare facilmente le confezioni sul 

lato superiore
• BL45 per etichettare facilmente le confezioni sul 

lato inferiore oppure

ACCESSORI
• Programma gestione doppia stampante confezione su 

EKOS TOUCH per etichettare con rotoli prestampati 
senza continue sostituzioni

• Possibilità di abbinare fino a 3 stampanti  dove sono 
necessari formati di etichetta diversi per confezione, 
scatola e bancale

• Versione duplex per la gestione di due piatti bilancia

• Kit per trasferimento termico di FOIL.

Postazione di lavoro ergonomica e compatta costi-
tuita da terminale, piattaforma di pesatura e gruppo 
di stampa automatico organizzata su telaio mobile 
in acciaio inox AISI304.
Questo modello utilizza una logica di programma-
zione layout identica alla stampante della pesoprez-
zatrice automatica.

Disponibile in due versioni:
TL45 per facilitare l’etichettatura delle confezioni 
sul lato superiore
BL45 per facilitare l’etichettatura delle confezioni 
sul lato inferiore

Consente di pesare ed etichettare confezioni in 
modo pratico e veloce anche in diversi reparti inse-
guendo produzioni e stagionalità.

EKOS TOUCH
mobile TL45/BL45
PESARE ED ETICHETTARE CONFEZIONI
IN MODO PRATICO E VELOCE

EKOS TOUCH
MOBILE TL45

EKOS TOUCH
MOBILE BL45
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COMPOSIZIONE POSTAZIONE
• Terminale EKOS TOUCH

• Stampante di etichette TOT.45 su telaio inox indipen-
dente per rotoli di etichette di grandi dimensioni, con 
testina 4 pollici, risoluzione 203 DPI, stampa termica 
diretta o trasferimento termico opzionale, dotata di 
spellicolatore e riavvolgitore siliconata

• Telaio mobile ML45 in acciaio inox AISI304
per EKOS TOUCH 

ACCESSORI
• Programma gestione doppia stampante confezione su 

EKOS TOUCH per etichettare con rotoli prestampati 
senza continue sostituzioni

• Possibilità di abbinare fino a 3 stampanti  dove sono 
necessari formati di etichetta diversi per confezione, 
scatola e bancale

• Versione duplex per la gestione di due piatti bilancia

• Kit per trasferimento termico di FOIL.

POSTAZIONI MANUALI MOBILI

Postazione di lavoro combinata su telaio in acciaio 
Inox AISI 304 costituita da modulo terminale e piat-
taforma di pesatura e modulo indipendente per 
gruppo di stampa automatico.
Questo modello utilizza una logica di programma-
zione layout identica alla stampante della peso 
prezzatrice automatica.

Sistema ergonomico e modulare, è l’ideale per la 
realizzazione di postazioni di lavoro per confezio-
ni ingombranti come cassette o scatole di cartone, 
oppure per l’utilizzo di due operatori differenti per 
le operazioni di pesatura ed etichettatura per linee 
manuali ad alta cadenza.

EKOS TOUCH
mobile ML45
PESARE ED ETICHETTARE CONFEZIONI
IN MODO PRATICO E VELOCE
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