
USER MANUAL

Small reel to reel

Please keep the original packaging in case you need to return the unit.
If we receive the system in non-original packaging, the warranty may be void.

Si prega di conservare l’imballo originale nel caso in cui sia necessario restituire l’unità.
La garanzia potrebbe decadere a causa di spedizione in un imballo non conforme.



MONTAGGIO BOBINA ROLL ASSEMBLY

STEP 2 
Allargare le griffe fino a 
bloccare il rotolo e stringere 
il pomello di blocco.

STEP 2 
Adjust the core holder and 
fix it with the knob to the 
rear disc.

STEP 3 
Caricare un’anima vuota 
sulla torretta destra (senza 
ballerina).

STEP 3 
Load the cardboard core 
on the core holder of the 
rewinder.

STEP 4 
Allargare le griffe fino a 
bloccare il rotolo e stringere 
il pomello di blocco.

STEP 4 
Adjust the core holder and 
fix it with the knob to the 
rear disc.

STEP 1
Caricare la bobina di 
etichette da lavorare 
sulla torretta sinistra (con 
ballerina).

STEP 1
Load the roll on the core 
holder to the left of the 
unwinder.

STEP 5 
Fissare la siliconata sulla 
nuova anima.

STEP 5 
Stick the roll of labels to the 
cardboard core.



STEP 6
Installare il controdisco.

L’unità è pronta.

STEP 6 
Install the outer disc.

The unit is ready to be used.

IMPORTANTE:
Caricare la bobina a 
macchina spenta.

IMPORTANT:
Switch off the unit 
before load the media.

CONDIZIONI DI LAVORO
- Quando la ballerina si muove verso l’alto lo svolgitore aumenta la velocità di rotazione. 
- Quando la ballerina si muove verso il basso lo svolgitore diminuisce la velocità di rotazione. 
- Quando la ballerina tocca il basamento del ribobinatore, dopo alcuni secondi, il mozzo termina la sua 
rotazione con l’avviso attraverso un segnale acustico ed il lampeggio dei led giallo e verde.

PANNELLO DI CONTROLLO

ON-OFF
Premere questo pulsante per accendere o spegnere l’unità.
 
INCREASE SPEED 
Premere questo pulsante per aumentare la velocità di rotazione.

DECREASE SPEED
Premere questo pulsante per diminuire la velocità di rotazione.

LABEL FACE-OUT
Spegnere l’unità. Tenendo premuto il pulsante “FACE OUT”, premere e 
rilasciare il pulsante “ON-OFF” mentre il led verde si accende e spegne. 
L’unità è stata programmata ed è operativa.

LABEL FACE-IN
Spegnere l’unità. Tenendo premuto il pulsante “FACE IN”, premere e rilasciare 
il pulsante “ON-OFF” mentre il led giallo si accende e spegne. L’unità è stata 
programmata ed è operativa.



- FOR MORE INFO CONTACT YOUR RESELLER -

smart solutions for the labeling industry
Label rewinder, label unwinder, electronic label dispenser and more...

WORKING CONDITIONS
- When tension arm goes up, the unwinder increases the rotation speed.
- When the tension arm goes down, the unwinder decreases the rotation speed. 
- When the tension arm reaches the lowest position and after few seconds the rewinder’s rotation will be 
stopped while both leds blink and it beeps.

CONTROL PANEL

ON-OFF
Push this button to turn On or Off the unit. 

INCREASE SPEED
Push this button to increase the rotation speed.

DECREASE SPEED
Push this button to decrease the rotation speed.

LABEL FACE-OUT
Turn the unit off. Keep pushed “FACE OUT” button, push and release “ON-OFF” 
button while the green led turns on and off. The unit is now ready to operate.

LABEL FACE-IN
Turn the unit off. Keep pushed “FACE IN” button, push and release “ON-OFF” 
button while the yellow led turns on and off. The unit is now ready to operate.


