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Il nuovo grande stabilimento EIDOS è stato realizzato con con grande rispetto per l’uomo e per l’ambiente. 
Nella costruzione sono state impiegate tecniche costruttive all’avanguardia ed impianti ergonomici e moderni. www.eidos.eu
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"Print & Apply"  per codificare con 
etichette qualsiasi prodotto.

Le PRINTESS sono stampanti di etichette 
con applicatore automatico. Totalmente 
elettroniche, sono veri e propri “robot di 
etichettatura”, in grado di garantire “zero 
errori” anche nelle condizioni più difficili.

PRINTESS è un sistema modulare assai 
sofisticato, ma davvero semplice da far 
funzionare. Modulare significa che il 
gruppo base di stampa è unico, ma il 
dispositivo applicatore automatico è fa-
cilmente intercambiabile  ed è possibile 
scegliere entro una vasta gamma di mo- 
delli, per tutte le più svariate applicazioni. 

Il “print-engine” è integrato e svolge 
tutte le funzioni di quelli presenti sul 
mercato più altre funzioni specifiche della 
Printess. Anche l’installazione è semplice 
e rapida. PRINTESS è compatibile con 
tutti i principali software di composizione 
etichette e con altre apparecchiature 
eventualmente già utilizzate dalle aziende.

PRINTESS è oggi disponibile in 3 
diversi modelli e con molti applica- 
tori standard. Le PRINTESS sono 
tutte dotate di display grafico con 
touch screen e anche collegabili
“wireless”; sono inoltre predisposte 
per la codifica di etichette “RFID” 
(Identificazione a Radiofrequenza).

Predisposizione RFID. Applicatore Rotativo Trasverso. PRINTESS 4 con applicatore Micro. Applicatore SWAT, per oggetti in movimento. PRINTESS 6, ideale per etichettatura dei pallet.

il sistema print&apply integrato, 
modulare e compatto
il
m
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che comprende anche le SWING TRACKS, 
per la stampa di grandi aree (fino a 520 x
128 mm) in grado anche di stampare 
MULTIPISTA. Le SWING sono apparec-
chiature molto affidabili; grazie al trasfe- 
rimento termico non richiedono inchio-
stri o solventi e sono quindi pulite ed
ideali per l’utilizzo nel settore alimentare.

Semplicità e robustezza per la codi-
fica diretta su film da imballaggio.

Le SWING sono stampanti a trasferimento 
termico per la stampa diretta su film 
di confezionamento, cartellini e sacchet-
ti. Come per tutti i prodotti EIDOS, lo 
scambio dei dati è molto semplice,  grazie

alla pratica memory card e le SWING 
risultano subito operative con il comodo 
set di staffe di montaggio, disponibile a 
corredo del progetto, che consente l’im-
mediato fissaggio su qualsiasi macchina di 
confezionamento. Sono disponibili molti 
modelli, sia per la stampa da fermo su 
macchine intermittenti, sia per la stampa 

in movimento su confezionatrici continue. 
La nuova generazione "E" è caratterizzata 
da una particolare robustezza e da alcune
modifiche progettuali che facilitano il 
cambio nastro, riducendo ulteriormente i 
momenti di fermo macchina. Lunga auto- 
nomia (1.000 m. di bobina) ed economicità 
nei consumi sono altri plus di questa serie, 

SWING TRACKS: per grandi aree, anche multipista. Esempi di stampe ottenibili con le SWING.SWING 4ie (area di stampa fino a 107x200 mm). SWING 2cx può arrivare a 450 stampe/min. SWING 2ce installata su confezionatrice.

Nuova serie “E”, come excellent
stampanti dirette su film, con modelli
adatti a tutte le confezionatrici.

Nuova “SERIE E„
stampanti dirette su film, con modelli 
adatti a tutte le macchine confezionatrici

STAMPANTI



la rivoluzione digitale! Una macchina
unica, con metodo di stampa brevettato.

Il primo marcatore a caldo 
che stampa senza uso di clichè

La macchina che ha rivoluzionato 
le possibilità di stampa per molte 
applicazioni

Personalizzare anche piccoli lotti di 
oggetti con dati variabili oggi si può!

CODITHERM è un’apparecchiatura elet-
tronica che stampa a trasferimento ter-
mico diretto su oggetti solidi, grazie ad 
un metodo brevettato EIDOS.

La CODITHERM, può essere considerata 
l’erede della marcatura a caldo e della 
tampografia, ed ha il vantaggio di poter 
variare, in modo automatico, i dati ad 
ogni ripetizione.

Il risultato di stampa è garantito ed 
in particolare è garantita la perfetta 
leggibilità del codice a barre, per-
ché il trasferimento termico supera 
tutti i problemi legati in passato alla 
scarsa definizione di stampa.

La CODITHERM si sta dimostrando un’attrezzatura molto 
interessante in diversi settori produttivi, il suo successo è 
legato alle notevoli possibilità che offre di personalizzare 
in modo economico (ma qualitativamente perfetto) oggetti
eterogenei  e campionature.

I nastri termici (anche per alimenti) sono disponibili in vari  
colori (tra cui oro e argento metallizzato). CODITHERM è 
prodotta in diversi modelli, con molte applicazioni standardiz-
zate e accessori per l’alimentazione e la movimentazione degli
oggetti stampati.

STAMPANTI
BRUSH CASE

TAGS

MEDICAL

WATT PIPE TAPS

CORK

Applicazioni eccellenti e sistemi completi



Un software esclusivo per la 
creazione e la gestione delle eti-
chette. Si tratta di un program- 
ma sviluppato in ambiente  
Windows® che consente di
creare rapidamente etichette 
personalizzate di ottima qualità, 
con loghi, disegni, bar code ecc… 
evitando fatica, errori e perdite 
di tempo nel ribattere i testi 
grazie alle funzioni di importa-
zione dati da qualsiasi sorgente
esterna.

Un capillare ed efficente servi-
zio di Assistenza Tecnica com-
pleta il profilo di un’azienda 
che ha fatto dell’affidabilità la 
sua “mission”.
I tecnici di EIDOS superano 
esami severi e sono preparati 
al meglio per le nuove instal-
lazioni ed per la manuten-
zione periodica preventiva, 
metodologia ideale per otte-
nere dalle stampanti EIDOS 

il massimo delle prestazioni 
ed eliminare il rischio di rot-
ture e fermo macchina do-
vuti all'usura dei componenti. 
EIDOS ha anche attivato un 
servizio “on line” per aiutare 
il Cliente a risolvere piccoli in-
convenienti e per dare consu-
lenza al personale interno.
Al di fuori dell’Italia, il servizio di 
assistenza tecnica è svolto dai 
Distributori ed incaricati, con 

Per ottenere ottimi risultati 
di stampa, la EIDOS fornisce 
anche i materiali di consumo:  
nastri termici ed etichette. 
I vari materali vengono sele- 
zionati, testati e certificati  
in laboratorio, in collabora-
zione con l'azienda consocia-
ta, la APPIA ETICHETTE.

Come progettista e costruttore 
delle sue stampanti, EIDOS 
garantisce di fornire i pro- 
dotti migliori e la massima 
convenienza.

E-LIB: disponibilità di Librerie,
da utilizzare nei Programmi-
Utente, per facilitare al tecnico
del software la realizzazione  
dell’interfacciamento della stam- 
pante al sistema informatico 
centrale.

STARCODE: programma 
per la gestione centralizzata 
delle stampanti Eidos. Esso 
gestisce l’archivio centraliz-
zato; monitorizza i lotti in 
corso e la produzione istante 
per istante.

personale  certificato da EIDOS.

Un usato che vale...
Le macchine EIDOS durano nel 
tempo: ne è prova visibile il 
fiorente mercato dell'usato. I 
tecnici EIDOS ricevono molte 
richieste per i vecchi modelli, 
ancora perfettamente funzio-
nanti. Esse vengono ricondizio-
nate e poi installate con succes-
so, con la prospettiva di avere 
ancora una lunga durata.

Un team di tecnici specializzati per macchine che
non devono fermarsi mai...

SOFTWARE ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI RICERCA & SVILUPPO MATERIALI DI CONSUMO

Una parte considerevole dei ri-
cavi dell'Azienda è destinato al 
settore della ricerca.
EIDOS ritiene infatti che sia 
molto importante investire 
nel costante aggiornamento 
dei prodotti, trovando solu-
zioni immediate ai problemi e 
sempre nuove strade per offrire 
all'industria prodotti davvero 
all'avanguardia.

L'importanza di questo settore 
nel bilancio di EIDOS, conferisce 
un valore aggiunto a tutta la sua 
produzione.
Essere progettisti oltre che 
costruttori dei propri sistemi, 
consente di essere sempre un 
passo avanti, e proprio queste 
sono le basi per la lunga du-
rata e le buoni prestazioni delle 
stampanti.



EIDOS spa nasce nel 1974, ad opera dei fratelli Gio-
vanni e Franco Tabasso. Entrambi laureati in inge-
gneria elettronica, applicarono fra i primi le poten-
zialità del microprocessore ai sistemi automatici di 
pesatura, lavorando inizialmente come subfornitori 
di altre aziende. A partire dai primi anni ‘80 EIDOS 
compie una rapida evoluzione inserendosi stabil-
mente nel settore Marcatura e Codifica e con la 
produzione dei primi sistemi Print&Apply integrati.
Dopo avere esplorato tutte le tecnologie impie-
gate nel settore (getto d’inchiostro e laser) EIDOS 
compie una scelta decisa verso i sistemi a tras-
ferimento termico. Da allora l’azienda è sempre 
cresciuta, ed oggi rappresenta un sicuro punto di 
riferimento in tutta Italia.
Azienda certificata ISO 9001 fin dal 1999, EIDOS si 
pone sul mercato con una gamma produttiva com-
pleta, affidabile, semplice da usare ed interamente 
“made in Italy” dal progetto all’assistenza tecnica.
Tra i prodotti EIDOS: sistemi Print&Apply, macchine 
per la stampa diretta su film plastici di confezionamen-
to (anche con grande area di stampa e multipista) e 
macchine digitali per la codifica e la stampa diretta su 
oggetti in materiale plastico, legno, cuoio ecc... 
Tutti i sistemi sono totalmente elettronici, consen-
tono di variare continuamente dati e codici in modo 
automatico e sono perfettamente integrabili nelle 
reti informatiche aziendali.
Nel 1994 la EIDOS spa acquisisce una storica 
azienda produttrice di etichette, APPIA ETICHETTE. 
Un’attenta opera di ammodernamento e ristruttu-
razione porta la nuova consociata ad espandersi in 
tutti i settori produttivi e viene creato un comune 

1974

1982

1987

1998

1989

laboratorio test, per sfruttare  al 
meglio le sinergie derivanti dalla 
partnership tra le due aziende.
EIDOS fornisce infatti anche i ma-
teriali di consumo, testati e certifi-
cati ideali per tutte le applicazioni 
delle proprie stampanti. 
Nel febbraio 2008 la EIDOS si è
trasferita in un nuovo, modernis-
simo stabilimento. Grandi spazi
e massimo rispetto per l'uomo, rendono 
il nuovo stabilimento un luogo ideale per 
proseguire il lavoro sulla strada dello sviluppo 
e della progettazione tecnologica avanzata.

EIDOS S.p.A.

Sede centrale: 
Via dell’Industria, 11 
Z.I. Fontaneto
10023 Chieri (TO) - Italia
Tel. +39 011 947 78 1
Fax +39 011 947 78 65
www.eidos.eu
eidos@eidos.eu

Servizio di Assistenza Tecnica 
Italia centralizzata (S.A.T.E.)
Tel. +39 011 947 78 30 
Fax +39 011 947 78 66 
sate@eidos.eu

Filiale di BOLOGNA
Blocco 1B (138)
40050 Centergross Funo (BO)
Tel +39 051 664 62 30
Fax +39 051 86 35 79

Altri Centri di Assistenza 
Autorizzata in Italia:
Lazio
Liguria
Lombardia
Sicilia
Veneto
Tel. +39 011 947 78 30 
Fax +39 011 947 78 66 
sate@eidos.eu

DEUTSCHLAND
GRUBER GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 11 
86508 Rehling 
Tel. 0 82 37 /96 27 - 0 
Fax 0 82 37 /96 27 -20 
www.gruberebs.de 

ESPAÑA
COMET PACK 
Juan de Villanueva, 32 - 28200 
San Lorenzo de El Escorial - Madrid
Tel. 91 890 87 23
Fax 91 896 04 89
www.cometpack.com 

UNITED KINGDOM
OVERPRINT PACKAGING LTD   
Summerhouse Business Park 
Unit 12 Canal Way, Harefield, 
Middlesex, UB9 6TJ 
Tel. +44 (0) 1895 824 090
Fax +44 (0) 1895 824 030
www.overprint.co.uk

FRANCE
EDIMAC SERVICES
37, rue Danton
77270 Villeparisis
Tel. +33 (01) 64 67 32 54 
Fax +33 (01) 64 67 32 52 
www.edimac-services.fr

SWEDEN
MATTHEWS SWEDOT AB
Matthews Marking Products
Gamlestadsvagen 8
S-415 02 Gothenburg
Tel.  +46 31 338 79 00
Fax. +46 31 845 117
Jonas.Olausson@matthews.se
www.matthewsmarking.com 

BENELUX
CODIVEX  Bvba    
Vlimmersebaan 136 Unit 2
2275 Wechelderzande
Tel. +32(0)3/298 31 16
Fax +32(0)3/298 31 17
www.codivex.be

POLAND
DACPOL SERVICE Sp. z o.o.
Ul. Pulawska 34    
05-500 Piaseczno k. 
Warszawy
Tel. +48 22 70 35 182
Fax +48 22 70 35 181
www.dacpol.com.pl

GREECE
L.I.T. Solutions
9 Magnisias str, Metamorfosi
P.C: 14451 Athens
Tel. +30 (210) 281 40 32
Fax +30 (210) 281 40 32 
www.lit.solutions.gr

CYPRUS
FAMA-PAK
23,1st April Ave,
5281 Paralimni
Tel. +357 238 217 56
Fax +357 238 266 53

LITHUANIA
UAB PRINTMARK
SPALVU  ˛  JUOSTA    
Draugystė s g.18, 
51258 Kaunas
Tel. +370 37 40 75 98
Fax +370 37 40 75 99
www.printmark.lt

USA
MATTHEWS MARKING
PRODUCTS - Mr. Trace Bocan
6515 Penn Avenue
Pittsburgh, PA 15206
Tel. +1 412 665 25 43
Fax +1 412 665 25 43
www.matthewsmarking.com

HONG KONG
TRONIFER Ltd
Flat C 10/F Kai centre 
36 Hung to Road Hong Kong
Tel. +86 852 279 029 77
Fax +86 852 234 198 32
www.tronifer.com

SOUTH KOREA
KYOUNG WON MARKING
#613 e.space 212-26
Guro-Dong, Guro-gu Seoul
Tel. +82 (2) 32 82 36 99
Fax +82 (2) 32 82 38 99
www.zanasi.co.kr

MALAYSIA
UNITED MARKING 
TECHNOLOGY SDN BHD 
(746050-x)
No.3, Jalan TS6/7, Taman Industri 
Subang, 47510 subang Jaya, 
Selangor Darul Ehsan
Tel. +60 19 326 40 52
Fax +60 3 563 139 69
www.umt-markit.com

SOUTH AFRICA
SQUARE ONE SOLUTIONS 
GROUP (Pty) Ltd
P.C. Box 1163, Gallo Manor 
Sandton - Gauteng 2052
Tel. +27 011 321 59 00
Fax +27 011 706 08 32
www.squareonegroup.co.za

RIVENDITORI E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATILA STORIA


