
I continui investimenti in R&D hanno portato Smipack ad un profondo restyling della gamma BP, fardellatrici a barra 
saldante ed alla loro separazione dalla nuova linea di fardellatrici a lancio di film rappresentante dalla serie XP. Il 
restyling è andato nella direzione di garantire maggiore:

ergonomia
accessibilità
facilità d'utilizzo

Le principali novità sono rappresentate:

interfaccia operatore: pannello di controllo rotante dotato di display grafico 4.3" (sui modelli AR/ARV dotato 
anche di Usb di serie per carico/scarico dati);
riduzione sensibile dell'ingombro del quadro elettrico;
miglioramento dell'accessibilità per manutenzione;
sulla gamma AR e soprattutto ARV/ALV (dotate di un telaio macchina completamente nuovo), miglioramento 
accessibilità delle operazioni di cambio formato dovuto al nuovo design;
riduzione dell'altezza del supporto porta bobina superiore per garantire un semplificato caricamento della 
stessa da parte dell'operatore (modelli ALV).

La serie XP rappresenta la nuova generazione di fardellatrici a lancio di film, che abbiamo optato di separare dalla 
storica gamma BP (a barra saldante) per consentire una più facile ed intuitiva individuazione da parte dei ns. clienti. 
Gli aspetti che rendono la serie XP una soluzione vincente:

riduzione sensibile dell'ingombro macchina, dovuto ad un avvincente design ed ha un telaio modulare 
completamente nuovo;
interfaccia operatore: pannello di controllo rotante dotato di panel Pc e touch screen 7” e di Usb di serie per 
carico/scarico dati;
riduzione sensibile dell'ingombro del quadro elettrico;
miglioramento dell'accessibilità per manutenzione;
miglioramento sensibile dell'accessibilità per le operazioni di cambio formato dovuto al nuovo design;
incremento dei modelli offerti per essere ancora più vicini alle esigenze dei clienti: oltre alle versioni ALX (in 
linea) ARX (ingresso 90°), vedrà la luce anche il modello ASX ideale per fardellare in film stampato vassoi 
pre-formati, scatole e tutti quei prodotti imballati sinora sulla gamma BP AS ma solo con film neutro. 

Senza dimenticare... un prezzo ancora più competitivo!



Dalla prossima primavera saranno disponibili ulteriori modelli di cui vi aggiorneremo successivamente. Per ulteriori 
informazioni e dettagli, Vi preghiamo di contattare il ns. ufficio commerciale.
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