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SCANNER CODICE A 
BARRE / STAMPANTE
Il sistema di scansione e stampa dei codici a barre pone fine 
alla necessità di inserire ogni volta nel software le dimensioni 
di scatole specifiche. Potete scannerizzare i codici a barre dei 
vostri prodotti e il software porterà automaticamente sullo 
schermo il modello di scatola richiesto (predefinito/salvato) 
e le sue dimensioni. La confezione desiderata viene prodotta 
in un'unica operazione. Inoltre, è possibile stampare etichette 
con il logo dell'azienda, il codice a barre e le dimensioni della 
scatola per ogni confezione prodotta.

MACCHINA PER PRODUZIONE DI 
SCATOLE SU MISURA



GUIDA     
DOPPIA

2 O 3 SCATOLE DI CARTONE
PRODOTTE CONTEMPORANEAMENTE

Le unità di taglio e cordonatura appositamente progettate consentono agli utenti 
di produrre fino a 3 scatole contemporaneamente e il design delle unità offre 
agli utenti una maggiore varietà di produzione di scatole. Il posizionamento delle 
lame è rapido e preciso.

La guida doppia consente agli utenti 
di avere contemporaneamente due 
diverse materie prime di cartone 
piegato a zeta con specifiche diverse 
collegate a Intelpack Z-Pro. 
La produzione viene eseguita 
scegliendo la materia prima 
desiderata sul software, senza 
perdere tempo ed energie per 
cambiare il cartone.



C-BOX
Software                                                    
Avanzato per
Produzione di scatole

La pagina principale, progettata per la pianificazione 
del lavoro, consente agli utenti di specificare dettagli 
quali larghezza, altezza e modello delle scatole. Gli 
utenti possono creare e salvare nuovi file di scatole 
specifiche che sono pronte per essere prodotte 
immediatamente.

Gli utenti sono in grado di gestire produzioni flessibili 
con oltre un centinaio di modelli di scatole già pronte 
nel software Bala CBOX.
Inoltre, gli utenti possono creare nuovi modelli di 
scatola con il software Bala Box Creator.

Tutte le impostazioni di sistema delle macchine 
possono essere regolate automaticamente o 
manualmente nella pagina Impostazioni, come i 
parametri di pressione (manualmente), le posizioni 
e la calibrazione delle lame sugli assi X e Y 
(automaticamente).

Gli utenti possono ordinare le liste di scatole 
giornalieri da produrre nella pagina Elenco lavori e 
aggiungere nuovi elenchi di scatole al programma 
tramite connessione remota o trasferimento dati via 
USB.

La capacità di salvataggio illimitato del software 
consente agli utenti di accedere in qualsiasi momento 
a tutte le scatole (con dimensioni e modelli specifici) 
salvate dagli utenti, che possono così facilmente 
rimetterle in produzione.

Gli utenti possono seguire i dati di produzione 
giornalieri nella pagina di reporting ed esportare i dati 
di produzione come report. Gli utenti possono vedere 
i tempi di produzione o le quantità di ogni scatola o di 
ogni lavoro nel software.

C-BOX


