AZIENDA
Soluzioni e tecnologie per l’etichettatura e l’identificazione.
Dal 1997, System Code è tecnologie e soluzioni per l’etichettatura,
l’identificazione e la tracciabilità per la tua azienda.
Professionisti qualificati ed esperti assistono il tuo lavoro nell’acquisizione
e verifica dei dati, nell’identificazione automatica, RFID e nella stampa
industriale di etichette.
Una consulenza affidabile e puntuale per tutte le attività che producono
beni durevoli. System Code impiega le migliori marche di unità periferiche
per la stampa di etichette a trasferimento termico e per soluzioni nella
raccolta dati con applicativi da gestione magazzino, rintracciabilità interna
e gestione dei lotti.

ADERENTI ALLE
ESIGENZE DI OGNI
SETTORE PRODUTTIVO.
APPLICAZIONI
In ogni mercato variano le condizioni specifiche di utilizzo
dell’etichettatura. Quali siano le tue esigenze, System
Code ha sviluppato una gamma di soluzioni per necessità
specifiche: alte temperature, resistenza ad agenti esterni
o chimici, lunga durata, superfici particolari.
Oltre all’etichettatura, la conoscenza dei differenti settori
industriali e dei loro processi interni permette a System
Code di migliorare le tue performance aziendali con soluzioni
ad hoc.

AUTOMOTIVE
ELETTRONICO
CHIMICO
LOGISTICO
SICUREZZA
COSMETICO
ALIMENTARE

STAMPANTI

PRODOTTI

• per etichette a trasferimento termico
• PVC
• poliestere
• poliammide
• per tecnologia RFID

System Code offre soluzioni di stampa ottimali
che comprendono una gamma completa di materiali

ETICHETTE

di consumo per tutte le applicazioni.

• per spedizioni
• per l’industria e la logistica

Da sempre riponiamo un’attenzione particolare

• prestampate con logo e design
• in quadricromia in diversi settori

sia nella selezione sia nella certificazione dei materiali
di consumo per la stampa a trasferimento termico.

• neutre per stampanti
• tecnico industriali

Al fine di ottenere una resa più elevata e una maggiore

• identificative
• anticontraffazione

durata delle stampe, è estremamente importante abbinare
in modo corretto i materiali consumabili. Per questo motivo
System Code mette a disposizione della nostra clientela
tutta l’esperienza acquisita, direttamente sul campo,
in anni di lavoro.

• RFID
SOFTWARE DI GESTIONE E LOGISTICA
LETTORI BAR CODE
SOLUZIONI STAMPA CARD E CD
NASTRI

IDENTIFICAZIONE AUTOMOTIVE

ETICHETTATURA IN AZOTO -196 °C

Etichette per gli scomparti motore, etichette di avviso
e identificazione degli scompartimenti per passeggeri,
etichette per targhette VIN (numeri di identificazione
dei veicoli), battitacco, badge in resina 3D e grafica per
esterni dedicati agli OEM del settore automobilistico
europeo. Conformi alle specifiche e ai rigidi standard
del settore e testate in laboratorio, rimangono affisse
e visibili per tutta la vita del veicolo.

Identificazione ed etichettatura per contenitori in plastica
e vetro conservati in azoto liquido o in congelamento
estremo. Resistenza a choc termici elevati e all’immersione
diretta in azoto liquido -196 °C senza distacco tra adesivo
e film. Possibilità di stampa laser o a trasferimento termico
e grande definizione dei codici a barre anche su piccole
fiale e contenitori. Ideale nei settori clinico e scientifico.

IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE

TEMPERATURE ELEVATE +1200 °C

Marchi, etichette identificative, etichette di istruzioni
e avvisi di sicurezza progettati per resistere all’abrasione,
agli agenti chimici, all’esposizione prolungata agli UV
e a temperature estreme. I film sono disponibili con
diversi gradi di flessibilità, da rigidi, per applicazioni
su superfici piatte, a materiali altamente conformabili.
Per applicazioni particolari è disponibile un film di
laminazione per proteggere le informazioni stampate
e il materiale base sottostante.

Codici a barre e identificazione automatizzata dei materiali
per il mondo dell’acciaio su lastre, blumi, barre, coils
(a caldo), billette e cavi, e per le applicazioni in alluminio,
tra cui etichettatura di pani, coils (caldi e freddi), lingotti
e billette. Resistenza estrema all’esposizione a fattori
climatici e chimici. Ideale per i produttori o trasformatori
del mercato metallurgico, poiché consente di introdurre
nella filiera la gestione di dati variabili e codici a barre.

ETICHETTATURA SICUREZZA

ETICHETTATURA RESINATA

Etichettatura e sigilli di sicurezza per l’identificazione.
Al tentativo di rimozione, il materiale si rompe con
facilità, evitando un successivo riutilizzo ma rimanendo
tuttavia difficile da staccare anche su superfici a bassa
energia. Ottimo topcoating che consente la stampa
ad alta risoluzione sia con inchiostri tradizionali che
a trasferimento termico, con elevata resistenza ad
aggressioni meccaniche e chimiche. Sovrascrivibile
a penna.

Vasta scelta di etichette resinate e film appositamente
progettati per il mondo degli elettrodomestici,
computer, attrezzature elettroniche e sportive, oltre
alle etichette decoro per interni ed esterni del settore
automobilistico. Il topcoating appositamente studiato
permette un eccezionale ancoraggio degli inchiostri
serigrafici e delle resine poliuretaniche, assicurando
risultati grafici notevoli e dettagliati sia a rilievo che
a sbalzo. Ottima resistenza ad agenti chimici, alte
temperature e raggi UV.

ETICHETTATURA VOID
Ideali per il settore automobilistico ed elettronico,
per sigilli di sicurezza, sigilli di garanzia e identificazione
cespiti e beni, queste etichette mostrano la scritta
“void” al tentativo di rimozione. Offrono un’adesione
elevata su superfici testurizzate e a substrati di vari
materiali, anche a basse temperature, grazie all’adesivo
acrilico ad alte prestazioni. Stampabili con inchiostri
tradizionali e a trasferimento termico con nastri in
resina e cera/resina.

PROFESSIONALITÀ.
COMPETENZA.
PRECISIONE.

QUESTIONE
DI ETICHETTA.
ASSISTENZA
System Code mette a disposizione della tua azienda

SOLUZIONI

un Centro Assistenza Tecnica composto da un team
preparato, aggiornato e competente per intervenire
tempestivamente e risolvere ogni criticità.

Trasforma i progetti della tua azienda in realtà,
con soluzioni sempre su misura per te.
System Code analizza le necessità di etichettatura
e identificazione della tua attività e fornisce il sistema

Un magazzino dotato di uno stock sempre aggiornato
risponde con rapidità ai tuoi ordini ed è completo di parti
di ricambio sia per il settore del trasferimento termico,
sia per il settore stampa in generale.

chiavi in mano per un impianto personalizzato, grazie
all’impiego di stampanti, lettori bar code, software
specifico, strumenti ottici e tecnologie RFID.
Avvalendosi della collaborazione con aziende
specializzate, System Code propone anche una vasta
gamma di etichette nei materiali più vari come carta,
polipropilene, PVC, trasparenti e supporti 3M
per applicazioni speciali. Oltre a un servizio fornitura

SOSTENIBILITÀ

di materiali di consumo: nastri a trasferimento termico,
cera antigraffio, omologati UL, colorati, nastri per tutte
le stampanti (ad aghi, laser, inkjet e compatibili).
La lunga esperienza acquisita direttamente sul campo,
permette a System Code di supportare ogni cliente
con software di gestione per molteplici applicazioni
industriali: dalla gestione di richieste alla logistica,
dallo sviluppo della produzione al controllo di qualità.

Potenziare l’efficienza per un mondo migliore domani.
System Code impiega soluzioni all’avanguardia non solo
sotto il profilo tecnico ma anche per ciò che concerne
l’impatto ambientale. Una scelta che può avvenire
senza rinunce e soprattutto aprendo a nuovi metodi
produttivi che, in futuro, potranno anche ridurre i costi
in uscita. Tra i valori che guidano la nostra azienda
ci sono trasparenza e lealtà: al vostro fianco, un partner
di cui vi potrete fidare. Sempre.

systemcode.it

SYSTEM CODE S.R.L.
Corso V. Veneto, 76
CAP 24046
Osio Sotto (BG)
T +39 035 4824428
F +39 035 4825834
info@systemcode.it

systemcode.it

