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SWING MKII: DESIGN ORIGINALE ED 

AVVOLGENTE 

La nuova versione MkII della stampante 
SWING offre soluzioni di design ed ergonomia 
espressamente studiate per facilitare le 
operazioni di manutenzione ordinaria e 
garantire al contempo una maggiore protezione 
delle parti in movimento della stampante e 
dall'accesso di polveri.  

La stampante è stata fornita di un nuovo 
coperchio trasparente, in materiale robusto ed 
infrangibile che permette una presa più 
comoda e sicura all'operatore durante le 
operazioni di estrazione/inserimento.  

 

 

 

Nell'ottica di aumentare l'area di accesso alla 
zona cavi, testina e piano di stampa, il 
frontalino blu è stato ridisegnato, integrando le 
serigrafie che indicano il passaggio nastro e i 
comandi di apertura/chiusura testina,  
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SWING CONTINUA:  

Un nuovo design elegante, estremamente 

compatto, solido e resistente, la 

semplicità d'uso di sempre e tempi di 

manutenzione ridotti al minimo.  
Il coperchio termoformato trasparente 
avvolgente [a] della Swing MkII Continua 
aumenta il livello di protezione dall'inserimento 
accidentale delle dita fra i rulli e le pulegge e 
anche, in maniera consistente rispetto il 
modello precedente,  da polvere e umidità. 

 

Il coperchio anteriore è ora tenuto a chiusura 
tramite due magneti, così come nella versione 
Intermittente e la sua apertura è segnalata da 
un sensore reed codificato: l'apertura del 
coperchio genera una condizione di errore 
(E102). Con il coperchio aperto i motori sono 
disabilitati e l'operatore può così compiere le 
semplici e veloci operazioni di manutenzione in 
sicurezza. 

Swing Continua: coperchio più avvolgente = protezione più efficace 
 

Swing 2Ce versione MkII 

 

 E' possibile aggiornare una Swing Continua della serie Ce/Cl alla versione MkII con il 
nuovo coperchio più avvolgente.

magneti  di chiusura 
coperchio 

sensore rilevamento 
chiusura coperchio 

maniglia ergonomica 

pannello frontale con 
serigrafie integrate 

Versione precedente  Nuova versione MkII 



 

 

SWING INTERMITTENTE 

Nelle stampanti della serie X e XL è stata 
parallelamente eseguita una modifica anche sul 
pannello laterale trasparente, che facilita 
notevolmente le operazioni di passaggio del 
nastro termico, del film di confezionamento e 
di pulizia della testina e del piano di stampa.  
Il pannello è stato rimodellato e  fissato con 
una vite nel fulcro [f] in modo da permetterne 
una rotazione di qualche grado, allentando i 
pomelli di bloccaggio.  

 

Ciò consente di avere ampio spazio di accesso 
al piano di stampa, alla testina ed ai rulli guida 
nastro lavorando in condizioni di sicurezza. Il 
pannello infatti, deve  essere richiuso per poter 
inserire il coperchio che protegge la zona 
nastri, la cui presenza viene monitorata dal 
sensore, e quindi sbloccare la stampante dalla 
condizione di anomalia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swing S5XL40  
versione MkII 
 
 

SWING INTERMITTENTE X22 A DOPPIA TESTINA:  

caricamento dei nastri semplificato, più veloce e più sicuro

Nuove soluzioni sono state adottate per ridurre 
al minimo il disagio operativo. Un comodo 
spazio di manovra è stato lasciato per gli 
interventi di pulizia e sostituzione dei 
componenti che, grazie al nuovo pannello 
laterale e ad alcuni accorgimenti sui rulli guida 
nastro, sono ora  immediati e in completa 
sicurezza. Nelle stampanti X22 a doppia 
testina il pannello laterale è stato infatti dotato 
di due feritoie che permettono di accedere 
facilmente ad entrambe le testine di stampa 
per le operazioni di cambio nastro.  

Le due grandi feritoie, in condizioni di lavoro (a 
coperchio inserito) sono nascoste dal frontalino 
serigrafato e si mostrano una volta che il 
pannello viene sollevato, allentando i pomelli 
che lo fissano e traslandolo nella direzione delle 
asole di guida.  
La particolare forma del pannello non consente 
di inserire il coperchio frontale e quindi di 
azionare la stampante finché non sia stato 
correttamente chiuso, garantendo perciò una 
maggiore sicurezza intrinseca della stampante. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Swing X22  

versione MkII 
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pannello laterale 
 

zona di accesso al piano di stampa 
 

zona di accesso al piano di stampa 
 

feritoie 
 



 

 

Sulla nuova versione MkII è stata 
implementata la possibilità di stampare testi 
differenti per le due testine di stampa. 
Vantaggi: 
• possibilità di stampare il numero di traccia 

o un numero progressivo. 

• possibilità di gestire formati di stampa 
diversi senza dover necessariamente 
regolare meccanicamente la distanza tra le 
due testine. La stampante si adatta 
automaticamente in base alla disposizione 
del testo contenuto nell'etichetta da 
stampare.

 
 

Swing X22 versione MkII: testi differenti sulle due testine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


