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Partnership con i Costruttori
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

EIDOS E I COSTRUTTORI DI MACCHINE CONFEZIONATRICI:

nuove opportunità di collaborazione nel segno della qualità.

Un nuovo stabilimento per contenere idee e progetti, nuove forze per essere sempre più presenti
sulla scena industriale europea. Oggi EIDOS si propone con grande energia ai professionisti del
confezionamento: con soluzioni sempre più innovative e flessibili, nate per risolvere i problemi di
marcatura e codifica.

UNA LUNGA ESPERIENZA

ASSISTENZA E RICAMBI

EIDOS è attiva nel settore della marcatura e
codifica da oltre 25 anni. In questo lungo tempo
l’Azienda ha capitalizzato interamente l’esperienza
fatta, imparando sul campo e acquisendo proprio
dalla collaborazione con i Costruttori, le informazioni specifiche che poi hanno reso possibile la
realizzazione di marcatori affidabili, semplici da
usare, in grado di funzionare in tutte le condizioni
senza dare problemi.

EIDOS è famosa per il suo efficiente servizio di
assistenza tecnica, composto da personale qualificato e ben addestrato. I tecnici EIDOS sono in
grado di effettuare installazioni su qualsiasi tipo
di macchina confezionatrice, ed anche di collaborare con i tecnici del Costruttore, in modo da
risolvere eventuali problemi, fino ad arrivare a
modifiche costruttive o progettuali. EIDOS ha
anche messo a punto un completo programma

CONFEZIONATRICI DI ALTO LIVELLO

RICERCA & SVILUPPO

PROGETTARE E COSTRUIRE INSIEME

Complesse, progettate su misura, con importanti
integrazioni di elettronica e meccanica. Alle macchine confezionatrici oggi si chiedono sempre
più funzioni, sempre più qualità. Scegliendo di
equipaggiare la propria macchina con un marcatore sicuro ed affidabile, come quelli EIDOS, si
consolida e si aumenta il prestigio dell’impianto.

EIDOS dedica alla ricerca una grande parte
delle sue risorse. Per questo motivo i suoi codificatori sono sempre all’avanguardia e spesso un
passo avanti nel futuro.
Lunga durata nel tempo e anche un fiorente mercato dell’usato sono altri importanti risultati degli
investimenti per un’evoluzione permanente.

EIDOS è progettista e costruttore delle proprie
stampanti. Questo significa anche conoscere il
prodotto meglio di chiunque altro e di conseguenza la capacità di collaborare con i Costruttori
di macchine confezionatrici per ottenere il massimo risultato e la migliore scelta, installando al
meglio il codificatore.

di manutenzione periodica preventiva, che evita
ogni problema di «fermo macchina» improvviso.
In tutta Europa l’assitenza tecnica e la fornitura di
ricambi vengono garantite dalla rete dei Distributori e dai Centri Assistenza autorizzati.
EIDOS è anche disponibile ad organizzare corsi
per i tecnici dei Costruttori, in modo da formare
direttamente il personale che poi potrà fare la manutenzione ed assistenza alla macchina confezionatrice completa di codificatore.
EIDOS progetta e produce stampanti digitali a
trasferimento termico per la marcatura e codifica automatica della produzione industriale.

Sistemi print & apply per etichettare oggetti e pallet.

LA VOSTRA
MACCHINA
CONFEZIONATRICE VALE
E MERITA UN MARCATORE
DI QUALITÀ

Per la stampa diretta su film
di confezionamento,
d
f i
cartellini e sacchetti.

FORTI
INVESTIMENTI
PER ESSERE SEMPRE
ALL’AVANGUARDIA

L’INTEGRAZIONE
PIÙ EFFICIENTE È
UN DIALOGO DIRETTO
TRA PROGETTISTI E COSTRUTTORI

IL PRIMO
PRINT&APPLY EIDOS
RISALE AL 1982...

TECNICI
SPECIALIZZATI PER
MACCHINE CHE NON DEVONO
FERMARSI MAI.

Il primo marcatore a caldo che stampa senza uso
di clichè (stampa digitale) su oggetti solidi.

