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Applicazioni tipiche 
delle etichette

DESKTOP

Sì
(utilizzando specifico ribbon colorato)

No
(solo bianco e nero o etichetta colorata pre-stampata)

Stampa etichette
personalizzate

Settori di utilizzo

Volumi medi consigliati 
di stampa etichette 100 - 500 al giorno+ 2.000 al giorno 100 - 1.000 al giorno

Tipologie stampanti

PORTATILIINDUSTRIALI

STAMPANTI PER ETICHETTE ADESIVE
Tutte le differenze e le caratteristiche dei principali FORMATI

ANNI

Marche migliori e

Fasce di prezzo

> Controllo qualità
> Distribuzione

> Etichettatura di campioni/laboratorio/farmacia
> Etichettatura di conformità

> Etichettatura di ordini
> Etichettatura referti medici

> Etichette di ricevimento/stoccaggio merci
> Etichette informative

> Etichette per prescrizioni
> Gestione dell’inventario

> Gestione delle risorse
> Gestione documentazione e cartelle pazienti

> ID/numeri di serie del prodotto
> Imballaggio ed etichettatura

> Logistica del ricircolo
> Operazioni di magazzino

> Prelevamento ordini/imballaggio
> Smistamento veloce

> Spedizione e ricevimento merci
> Tag di sicurezza

> Tracciabilità dei beni
> Tracciabilità dei campioni di laboratorio

> Tracciabilità materiali in corso di lavorazione
> Tracciabilità componenti elettrici e

infrastrutture
> Tracciabilità strumenti per

la diagnostica medica
Tracciabilità semilavorati

> Applicazioni per etichette strette
> Braccialetti RFID

> Distinte di imballaggio
> Etichettatura esami/campioni di laboratorio

>Etichettatura inventario nel retail
> Etichettatura settore sanitario/farmaceutico

> Etichettatura prezzi
> Etichettatura prodotti
> Etichette di inventario

> Etichette di ricevimento
> Etichette di spedizione

> Etichette di tracciabilità dei beni
> Etichette di tracciabilità di beni e documenti

> Etichette/targhette di certificazione
> Gestione delle risorse
> Gestione inventario

> Identificazione dei pazienti
> Industria leggera

> Installazioni distribuite di stampanti
> Materiali in corso di lavorazione

> Smistamento veloce
> Stampa di braccialetti

> Stampa di etichette ad alta risoluzione
> Stampa di ricevute

> Tag di eccezione a livello di articolo
> Tag dei resi in negozio

> Tracciabilità dei campioni
> Tracciabilità materiali in corso di lavorazione

> Applicazione aumenti/ ribassi di prezzi
> Applicazione di tag a pallet*

> Applicazione di tag RFID per eccezioni
nei punti vendita*

> Biglietti
> Conformità del processo

> Conformità inventario/esposizione merce
> Consegna diretta ai negozi

> Conteggi delle scorte
> Etichettatura bagagli*

> Etichettatura degli scaffali
> Etichettatura di beni*

> Etichettatura casse/pallet
> Etichette di riduzione prezzi

> Etichette e liste di picking e imballo
> Etichette resi

> Evasione degli ordini omni-channel
> Fatture

> Gestione delle flotte aziendali
> Gestione delle scorte e dei materiali

> Gestione delle scorte, conteggio inventario
> Imballaggio/allestimento/smistamento veloce

> Lettura contatori utenze ed energia
> Liste di inventario

> Materie prime
> Picking, preparazione, imballaggio, spedizione

> Pagamenti e POS mobili
> Raccolta mobile di campioni

> Ricevimento merci
> Ricevimento, stoccaggio, logistica del ricircolo

> Ricevuta di consegna e prelievo
> Ricevuta di prelievo e consegna

> Ricevute POS
> Servizi postali e spedizioni*

> Smistamento veloce
> Stampa di ricevute/etichette per click & collect

> Stampa di ricevute servizi drive-through
> Stoccaggio

> Tag per articoli sostitutivi
> Tracciabilità della filiera alimentare*

(* Modelli RFID)

Qualità di stampa
Ottima leggibilità

(risoluzione fino a 300 dpi)
Eccellente leggibilità

(risoluzione fino a 600 dpi)

Sì
(utilizzando specifico ribbon colorato e

codici di emulazione)

Modelli migliori

Bisogna fare attenzione a:

Medio - Alta

Media

Media

Medio - Bassa

Medio - Bassa

Medio - Bassa

Medio - Alta

Media

Medio - Alta

Bassa

Medio - Bassa

Medio - Alta

Medio - Alta

Corretta calibrazione testina di stampa

Compatibilità software e applicativi della
stampante con i sistemi o gestionali

già in utilizzo in azienda

Produttivo / Manifatturiero

Logistico /  Spedizioni

Attività commerciali / Retail

Sanitario

Gestione Magazzino

Sanitario

Produttivo / Manifatturiero

Logistico /  Spedizioni

Attività commerciali / Retail

Hotel & Ristorazione 

Logistico /  Spedizioni

Attività commerciali / Retail

Produttivo / Manifatturiero

Gestione Magazzino

Hotel & Ristorazione 

Sanitario

Corretta calibrazione testina di stampa

Calcolo costo di acquisto stampante +
numero medio di etichette stampate al giorno +

ore medie di utilizzo stampante +
costi dei consumabili del modello stampante 

(etichette, ribbon, testina di stampa, ecc.)

Acquisto tipo di ribbon abbinato al formato  e 
adesivo etichetta

Compatibilità software e applicativi della
stampante con i sistemi o gestionali

già in utilizzo in azienda

Corretta calibrazione testina di stampa

Calcolo costo di acquisto stampante +
numero medio di etichette stampate al giorno +

ore medie di utilizzo stampante +
costi dei consumabili del modello stampante 

(etichette, ribbon, testina di stampa, ecc.)

Acquisto tipo di ribbon abbinato al formato  e 
adesivo etichetta

Compatibilità software e applicativi della
stampante con i sistemi o gestionali

già in utilizzo in azienda

Trasferimento Termico

Termico Diretto
(tipologia di stampante per etichette in commercio, ma non 
conveniente per il formato “Industriale”: breve durata della 

stampa e scarsa aderenza adesiva in contesti di
lavoro “difficili”)

Trasferimento Termico

Termico Diretto

Termico Diretto

Ottima leggibilità
(risoluzione fino a 200 dpi)

ANNI

ZT 320 PX4I M-4206SC 621 ZD 420 serie ZQ serie APEX



, 

Trasferimento Termico

Qualità di stampa

Durata stampa

Stampa a colori

Ciclo di vita
Testina di stampa

Configurazione e
Manutenzione

Tipologie e Costi
supporti di stampa

Applicazioni tipiche 
delle etichette

Termico Diretto

Stabile, resistente e a lungo termine
(Ideale per applicazioni anche in condizioni “estreme”)

Limitata e a medio/breve termine
(In condizioni ambientali “estreme” l’etichetta sbiadisce)

Sì
(utilizzando specifico ribbon colorato)

No
(solo bianco e nero o etichetta colorata pre-stampata)

Breve termine
(non c’è ribbon. Quindi la testina è a contatto diretto con
i supporti di stampa. Ne aumenta così l’attrito e l’usura)

Medio/Lungo termine
(il ribbon riduce il contatto diretto della testina con i 
supporti di stampa. Ne riduce così l’attrito e l’usura)

Frequente e Complessa
(azioni necessarie: regolazione del ribbon, 

pulizia testina termica e calibrazione)

Regolare e Semplice
(azioni necessarie: pulizia rapida delle 

componenti interne)

Limitati e Costi medio/alti
(stampa su carta o supporti sensibili al calore)

Numerosi e Costi medio/bassi
(grande varietà di supporti su cui stampare. 
Ribbon e supporto devono essere abbinati 

correttamente)

su confezioni prodotto, imballaggi, GHS, 
spedizioni, tracciabilità

spedizioni, ricevute, biglietti, documentazioni

Punti di forza

Discreta leggibilità
(Ideale per etichette adesive per prezzatura prodotti,

fatture, ricevute)

Ottima leggibilità
(Ideale per codici a barre o etichette informative 

su superfici o condizioni difficili)

Ottima leggibilità
(Ideale per codici a barre o etichette informative 

su superfici o condizioni difficili)

Laser o Inkjet

Regolare e Semplice
(azioni necessarie: pulizia rapida delle 

componenti interne)

Limitata e a medio/breve termine
(In condizioni ambientali “estreme” l’etichetta sbiadisce)

Sì
(utilizzando modello stampante a colori)

Molto limitati e Costi medio/bassi
(stampa SOLO etichette su fogli carta A4, piccoli lotti, 

codici a barre e formati unici)

prodotti/merci con superfici regolari, spedizioni 
con barcode uguali tra loro

Punti di debolezza

STAMPANTI PER ETICHETTE ADESIVE
Tutte le differenze e le caratteristiche delle principali TIPOLOGIE

ANNI

Alta resistenza di stampa a urti e sfregamenti

Alta stabilità di stampa contro lo sbiadimento, anche in 
presenza di fattori ambientali difficili (luce solare,

esposizione ad acqua, freddo/caldo)

Numerosi supporti di stampa e materiali adesivi

Stampa di codici a barre accurati, precisi e
facilmente digitalizzabili

Versatili e ideali per molteplici utilizzi o applicazioni

Qualità di stampa buona, nitida e d’impatto

Pochi materiali consumabili da utilizzare e costi di
manutenzione a lungo termine bassi

Semplici da utilizzare e da gestire

Possibilità di stampa su supporti riciclati, per un minore 
impatto ambientale

Stampa di etichette in serie o singole senza sprechi

Numerosi supporti di stampa e materiali adesivi

Bassi costi di acquisto della stampante e dei consumabili 
(per piccoli lotti di stampa)

Qualità grafica alta per la stampa di loghi o grafiche

Costi di gestione più bassi
(per piccoli lotti di stampa)

Stampa etichette utilizzando 1 solo tipo di carta e adesivo
(rischio di danneggiare il fusore della stampante)

Stampa solo di piccoli lotti

Possibilità limitate di stampa su formati di etichetta
diversi

Utilizzo complesso
(corretta configurazione e calibrazione della testina di 

stampa, abbinamento modello di ribbon con le etichette 
utilizzate)

Utilizzo e acquisto periodico di ribbon per la stampa

Utilizzi limitati e molto specifici
(stampa non duratura, esposta a sbiadimento, sbavature, 

graffi e urti)

Spese aggiuntive per acquistare supporti di stampa
rivestiti, per una maggiore durata delle etichette

Nessuna testina di stampa

marketing@ptssrl.it
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