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WR FEEDER è un mettifoglio a frizione in grado di 
trattare fogli, cartellini, astucci e coupon fino a un 
formato massimo di 250x300 millimetri nella versione 
250 o 400x300 nella versione 400 o 500x300 nella 
versione 500; un potente motore passo garantisce una 
velocità di alimentazione fino a 70 metri/minuto.

La selezione del prodotto da alimentare avviene 
tramite ruote gommate che lavorano in contro 
rotolamento, mentre microregolazioni presenti sia 
sul lato destro che su quello sinistro rendono WR 
FEEDER estremamente flessibile su ogni tipo di 
prodotto da utilizzare.
Il capiente magazzino di 300 millimetri di altezza, 

dotato di controllo di carico minimo, garantisce una 
grande autonomia di lavoro. WR FEEDER può essere 
dotato di un marcatore a getto d’inchiostro con 
tecnologia HP per la scrittura di testi variabili quali 
data, ora, codici a barre e testi con altezza massima di 
12,7 mm a una risoluzione di 300 dpi.
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WR FEEDER LABEL

WR FEEDER LABEL è un sistema per lo 
sfogliamento ed etichettatura di astucci, 
sacchetti ad una velocità fino a 40 metri al 
minuto. Un encoder permette il perfetto 
sincronismo tra la velocità di sfogliamento 
e la velocità di distribuzione delle etichette 
garantendo una elevata precisione di 
etichettatura a qualsiasi velocità. Lo stacker 
di raccolta disponibile nella versione con 
regolazioni manuali o con regolazione 
automatica mediante motorizzazione con 
discesa programmabile permette una 
raccolta ordinata dei prodotti.



Gestito da microprocessore, il 
sistema si interfaccia all’utente 
mediante tastiera con display LCD 
a due linee di 20 caratteri e 7 tasti 
funzione, tramite cui è possibile 
impostare tutti i parametri di lavoro 
quali velocità di avanzamento, 
alimentazione in continua o 
a richiesta anche di più copie, 
ritardo di stop, ritardo di stampa 
e conta colpi, con la possibilità di 
memorizzare 40 formati di lavoro. 
Durante il funzionamento è inoltre 
possibile visualizzare lo stato della 
macchina con indicazione di fine 
produzione o casuale di arresto, 
come caricatore vuoto o carta 
inceppata. 

WR FEEDER 500
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Le versioni L e XL permettono di 
trattare prodotti molto lunghi e/o 
l’inserimento di più stampanti e testate 
di etichettatura

WR FEEDER 500 XL

Caratteristiche tecnichew WR FEEDER 250 WR FEEDER 400 WR FEEDER 500

Larghezza prodotti min. 60 - max. 250 mm min. 60 - max. 400 mm min. 60 - max. 500 mm

Lunghezza prodotti min. 60 - max. 300 mm min. 60 - max. 300 mm min. 60 - max. 300 mm

Spessore prodotti 0,2-10 mm 0,2-10 mm 0,2-10 mm

Velocità di alimentazione max. 70 metri/minuto max. 50 metri/minuto max. 40 metri/minuto

Motorizzazione motore passo motore passo motore passo

Alimentazione elettrica 230 Vac - 50 Hz 230 Vac - 50 Hz 230 Vac - 50 Hz

Potenza assorbita 300 W 300 W 300 W

Dimensioni 840 x 413 x 490 (H) 840 x 563 x 490 (H) 840 x 663 x 490 (H)

Peso        35 Kg 40 Kg 45 Kg
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WR FEEDER 250 / 400 / 500

Soluzioni di automazione industriale
per l’etichettatura

Wide Range s.r.l. - Via Ferraris, 21
20047 Cusago (MI)  
Tel. 02.90.193.66
info@widerange.it
www.widerange.it


