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SOLUZIONI DI STAMPA

SICUREZZA DEL DENARO

GESTIONE CODE

ANTITACCHEGGIO



ETICHETTE PER PER STAMPANTI
Etichette per stampa termica diretta ed indiretta
► neutre in carta vellum
► permanenti o removibili
► colorate
► con personalizzazione (su richiesta)

RIBBON E TESTINE
Per tutte le stampanti presenti in commercio, 
possibilità di installazione ed assistenza in loco

I nostri tecnici specializzati sono inoltre disponibili 
per la valutazione ed il dimensionamento degli 
impianti di stampa

APPLICATORI
Per tutti i formati di etichette, manuali od elettrici

ETICHETTE PER PREZZATRICI 
Bianche, colorate, fluorescenti e personalizzabili 
secondo le specifiche esigenze del richiedente

CONSUMABILI

STAMPANTE INDUSTRIALE
Ethernet USB Seriale e Parallela 
Struttura in Alluminio
Stampa 300 DPI
Multilinguaggio (ZPL - EPL)
Velocità di stampa max. 150 mm/min

STAMPANTE GRANDI VOLUMI
Ethernet USB Seriale e Parallela
Opzini: Wi-Fi, Bluetooth, Taglierina
Stampa 600 DPI
Multilinguaggio (ZPL - EPL)
Velocità di stampa max. 300 mm/min

STAMPANTE DESK
Ethernet o USB
Struttura in PVC rinforzato Stampa 
200 DPI
Multilinguaggio (ZPL - EPL)
Carico di lavoro 2.000 Etichette / gg

PROPOSTE DI STAMPA

SOLUZIONI DI STAMPA



VERIFICA BANCONOTE PROFESSIONALE  
Il rilevatore più semplice e compatto 
esistente sul mercato 
Software aggiornabile all’uscita di nuovi 
tagli di banconote 
Batterie ricaricabili (optional) per l’uso in 
modalità cordless
Abilitato controllo EUR GBP a scorrimento 
bidirezionale

CONTA E DIVIDI MONETE
Conta e divide tutte le monete in cassetti 
separati
Conta oltre 200 monete/minuto; 
possibilità di impostare il blocco 
al raggiungimento della quantità 
desiderata
Silenzioso rapido ed affidabile

PESA MONETE E BANCONOTE
Bilancia contasoldi suddivisa per taglio 
nominale
Funzione fondo cassa programmabile 
Permette la chiusura di cassa in meno di 
un minuto, setup in italiano e funzioni 
software configurabili secondo le 
esigenze dell’utente

CONTA E VERIFICA BANCONOTE
Conta e verifica banconote di diversi 
tagli anche non suddivisi
Funzione somma e parziali 
Sull ampio display totali e parziali sono 
sempre in evidenza
Funzione mazzette per dividere le 
banconote per taglio

TRATTAMENTO SICURO E VELOCE DEL DENARO

SICUREZZA DEL DENARO



KIT COMPLETI ELIMINA CODE
Gestione della clientela, Ideali per 
ogni tipo di attività
 Telecomando con replica del 
display

PREZZATRICI NUMERICHE 
ed ALFANUMERICHE
Personalizzabil nei caratteri, a uno, due 
o tre linee
Tamponi e kit pronti all’uso

SISTEMA RADIOFREQUENZA 8,2 MHz
Design completamente trasparente, offre 
prestazioni di ottimo livello e la gestione digitale 
permette l’installazione con varchi fino a un max 
di 2 mt o in con igurazione mono antenna senza 
subire disturbi esterni

SISTEMA ACUSTO MAGNETICO 58 KHz
L’elettronica completamente digitale consente la 
gestione da software anche in controllo remoto per 
la risoluzione di eventuali interferenze
I pannelli in plexiglass del rivestimento possono 
essere personalizzati secondo le esigenze

PROTEZIONE 
AVVOLGENTE AM o RF
Diversi modelli di protezioni 
a cavo per oggetti di ogni 
dimensione e compatibili 
con ogni impianto esistente 

ETICHETTE RF e AM 

Compatibili con tutti gli 
impianti
(etichette RF con possibilità 
di personalizzazione)

DISTACCATORI e 
PLACCHE
Distaccatori magnetici 

Placche rigide RF / AM

DIVISIONE ANTITACCHEGGIOELIMINACODE e PREZZATRICI

NEGOZIO

COLONNINE SEMPLICI ed ATTREZZATE

TENDI NASTRO 
Colonnine per delimitare i passaggi

Colonnine dispenser componibili 
secondo le esigenze



UNITAG s.r.l. 
Via della Resistenza, 51 – 35027 NOVENTA PADOVANA (PD)
Tel. +39 049 0966238 
E-mail: info@uni-tag.it 
Web: www.uni-tag.it

PROFESSIONALITÀ
La cura e la soddisfazione del cliente sono il nostro punto 
di partenza

ASSISTENZA TECNICA 
Un team di tecnici dedicati all’assistenza hardware e 
software presenti in tutta Italia

PRINTING AND SOLUTIONS




