COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC PRESENTA IL NUOVO SOFTWARE ANYTRON RIP ALLA FIERA DELLA
COMUNICAZIONE VISIVA (VISCOM)
Il nuovo prodotto che consente di stampare fino a 5000 etichette in un’ora sarà
presentato a Milano dal 12 al 14 Ottobre 2017 per delineare le migliori soluzioni di
stampa e fustellatura digitale per etichette

Bollate (MI), 12 settembre 2017
FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e
l’identificazione automatica dei prodotti, rende noto di aver lanciato il nuovo Software ANYTRON RIP che
consente di stampare il colore bianco e bianco spot a prezzi vantaggiosi oltre ad avere numerose funzioni
come la gestione della stampa dei codici variabili e la stima dei costi di stampa.
Dino Natale, amministratore delegato di Finlogic ha commentato: “la nostra partecipazione a VISCOM nasce
dell’esigenza di presentare le attività della nostra divisione digitale, nata lo scorso anno con l’acquisizione di
Primetec, che si è pienamente integrata nel nostro modello di business permettendoci di allargare la filiera di
valore in tutte le aree del labeling con l’obiettivo di consolidare la nostra leadership di mercato”.
Alberto Tittozzi, responsabile della divisione digitale di Finlogic ha commentato: “grazie al nuovo software
Anytron RIP la stampante Laser/LED ANY002 acquisisce le prestazioni più evolute nella sua categoria, alle
migliori condizioni di mercato, quali Stampa del colore bianco, migliore gestione dei profili colore, riduzione
dei costi di stampa, gestione codici variabili Barcode e QRcode oltre a numerose altre funzioni. La soluzione
che sarà presentata a Viscom 2017 rappresenta lo stato dell'arte nel settore della stampa digitale per
etichette a colori in bobina in piccola tiratura”.
La stampante in bobina produce piccole e medie quantità di etichette a colori in maniera semplice, affidabile e veloce fino a 5.000 etichette in meno di un’ora, con una velocità di stampa massima di 9mt/min e una
risoluzione di stampa 600x1200dpi.
Il funzionamento è semplice e intuitivo, ideale per produttori di etichette e tipografie, ma anche industrie
manifatturiere di prodotti alimentari, chimici, bevande o altre tipologie di beni stampando carte naturali,
lavorate, lucide, opache, enologiche, oltre a PET e PP certificati. La tecnologia Laser Led consente di produrre
etichette altamente resistenti agli agenti atmosferici come raggi UV, acqua, abrasione ed è conforme alle
direttive GHS/CLP con certificazione BS5609, per i prodotti chimici.

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative
per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID
(Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità
e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con
stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti
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ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al
farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323
ISIN Warrant denominati “Warrant FINLOGIC 2017-2020”: IT0005256349
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