Nuova forma di comunicazione e di packaging
Riduzione drastica dei costi di etichettatura,attrezzature,magazzino,spazi,costi di gestione,etc.
Aumento enorme in produttività
Eliminazione dell’uso di carta per etichettare
Zero cellulosa usata
Zero carta siliconata usata e da smaltire
Massimo risparmio economico

TT-PS 200 è una nastratrice-stampante, tecnologia brevettata
dal Gruppo T-Trade unica al mondo
Con TT-PS 200 in un’unica soluzione abbiamo sia la parte nastrante, che la
parte di etichettatura con la conseguenza di risparmiare, accorciando la
linea di confezionamento con vantaggi economici, legati allo spazio e alla
logistica.
Nel momento in cui chiudo la confezione con il nastro adesivo noi rendiamo
visibili su ogni confezione due etichette da entrambi i lati, più la descrizione
superiore con un vantaggio enorme sulla gestione della scatola dal punto di
vista logistico e di rintracciabilità
Stampare sul nastro adesivo, ci permette di personalizzare la nostra scatola
con dati che prima era impossibile stampare, proprio per la dimensione e
l’applicazione degli stessi, infatti data, lotto di produzione, indirizzo, info
generiche, messaggi promozionali,ecc. diventano tutti alla nostra portata
Stampiamo dati unici e irripetibili e questo oltre a rendere la rintracciabilità
di un DDT estremamente semplice, generiamo una garanzia di sigillatura e
non manomissione del pacco.
Proprio grazie a questo Security System, il nostro potere contrattuale con i
nostri trasportatori e conseguentemente con le agenzie assicurative,
diventa decisamente importante,chiusura del pacco come strumento di
garanzia
La sempre attenta cultura ecologica del Gruppo T-Trade, anche in questo
caso coglie perfettamente l’obiettivo,infatti, con TT-PS 200, eliminiamo
totalmente l’etichetta in carta, la carta siliconata e il suo conseguente
smaltimento o riciclo.
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Dimensioni scatola
•
•
•

Larghezza
Altezza
Lunghezza

min. 170mm. – max. 500mm.
min. 160mm. – max. 500mm.
min. 180mm. – non c’è lunghezza massima
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•
•
•
•
•
•
•

New communication and packaging system
Drastic reduction of labeling costs, equipments, storage, spaces, operating costs, etc.
Great productivity growth
Elimination of the use of paper to label
Zero cellulose use
Zero silicone paper use to be disposed
Maximum cost saving

TT-PS200 is a printer-sealer with a unique technology
in the world, which is patented by T-TRADE.
With TT-PS200 the taping unit and the labeling unit are together in a
single solution, so that the packaging line is shortened with economic
benefits, related to space and logistic saving.
When the case is sealed with the adhesive tape, two labels are visible on
two sides, as well as the description on the top. This gives a huge
advantage to logistics for the management and traceability of the box.

Printing on tape allows us to customize our box with varying data, which
were previously impossible to be printed because of the space taken by
these information. Now date, batch no., address, general info,
promotional messages etc., all become available.
By printing unique and unrepeatable data, the check of shipping
documents is very simple and it creates a security sealing without any
possibility to tamper with the package.
Thanks to this Security System, the negotiation with the Carriers and,
consequently, with the Insurance Companies, becomes much stronger.
The sealing of the package becomes a guarantee instrument.
The usual attentive ecological culture of T-Trade Group hits the target
once again: with TT-PS200 there is no use of label and silicon paper,
totally avoiding their disposal or recycling.
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Box dimensions:
•

Width: min. 170 mm – max 500 mm

•

Height: min. 160 mm – max 500 mm

•

Length: min. 180 mm – there is no max length
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