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SISTEMI “PRINT&APPLY”
Printess è il famoso sistema Eidos. Un vero 
punto di riferimento per etichettare in qual-
siasi situazione e secondo tutti gli standard. 
Dispone di una gamma di applicatori dav-
vero vasta ed in continua evoluzione. Prin-
tess non è un semplice Print&Apply assem-
blato, bensì un sistema modulare ed 
integrato, che garantisce performance su-
periori e un rapporto prezzo-prestazioni 
molto vantaggioso. Le Printess sono colle-
gabili via ethernet e predisposte per eti-
chette RFID; in funzionamento stand-alone 

lo scambio dei dati avviene con chiavetta USB. Ridotta manutenzione e 
semplicità d’uso completano il profilo di una macchina nata per non 
fermarsi mai e per durare nel tempo.

STAMPA DIRETTA SU FILM 
DA CONFEZIONAMENTO 
Swing stampa dati variabili, codici a barre, 
loghi e persino disegni e schemi, con otti-
ma qualità, anche con grande area di 
stampa oppure multipista e multipasso. 
Swing è prodotta in molti diversi modelli: 
ormai da svariati anni Eidos collabora con 
i costruttori sviluppando partnership im-

portanti, che si traducono in prodotti sempre più efficienti ed  integrati 
nelle linee di confezionamento. Le Swing sono disponibili anche con 
contenitore INOX, (sia sul gruppo di stampa che sull’elettronica) ideale 
negli ambienti umidi, polverosi o addirittura corrosivi o sottoposti a 
leggi sanitarie. Grande robustezza e prezzo molto vantaggioso sono 
altre qualità di questa collaudatissima serie. Funzioni di ribbon saving 
consentono il massimo risparmio di nastro termico, mentre il sistema 
di stampa è pulito (ideale per comparti delicati, come quello alimentare) 
e garantisce ottima qualità anche in condizioni estreme. 

STAMPA DIGITALE SU OGGETTI
Con Coditherm è possibile modificare tutti i dati di stampa, in modo total-
mente automatico e in qualunque momento, senza clichè. Sono disponi-
bili nastri di colore diverso, tra cui oro e argento. Ottima qualità di stampa 
e resistenza al graffio e ai solventi sono garantiti. Coditherm è la soluzione 

ideale per stampare in modo economico 
anche piccole serie di oggetti. Varie indu-
strie, grandi ma anche piccole hanno già 
scelto Coditherm per stampe di qualità 
con dati variabili su targhette in plastica 
con collarino (sigilli), manici di pennello sia 
tondi che piatti, contenitori in plastica per 
alimenti e per raccolta differenziata, cas-
sette in plastica per prodotti agricoli, rubi-
netterie industriali, componenti elettrici, 
astucci stesi e molti altri prodotti.
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Eidos Srl: high tech and reliability in a leading interna-
tional group.
With over 40 years’ experience designing and building elec-
tronic systems for industrial coding and marking, in 2017 
Eidos was acquired by the German company NOVEXX 
Solutions as part of the latter’s strategy to expand on the 
international market. 
Eidos offers a complete range of printers, some of which 
one of a kind; systems devised and built to operate imme-
diately, in a simple fashion, with great results and with a long 
lifespan. Eidos team, made up of technicians and sales per-
son, right from the first contact study each single application, 
to then propose the best solution. 
The company guarantees rapid delivery and a capillary and 
efficient technical assistance service, also thanks to a well-
stocked warehouse of spare parts. 

• PRINTESS is a modular and integrated print-apply sys-
tem, with interchangeable applicators for every demand, 
even at very high rate, for application on adjacent sides of 
the pallet. It is available in different models. The latest, 

PRINTESS 8.e (one of a kind) makes and manages labels in 
A4 format.
• SWING is a complete set of thermal transfer printers for 
printing direct on packaging film. They print over an area of 
53x90 mm minimum to a maximum of 128x600 mm, even 
multitrack and multi-step, or with double print head. The 
SWING series is the most popular with packaging machines 
builders to complete their lines.
The models for large areas are compact and competitive 
and replace the old mechanical date coders, overcoming all 
problems. They use a lighter foil that enables savings of over 
50% in material costs, with payback within a few semesters 
of activity!
• CODITHERM, is a line of digital printers for direct transfer 
on non-metallic objects (even with a rough, irregular, curved 
or very small surface), ideal for tags and seals, electrical 
smallware, brush handles, medical devices, plastic contain-
ers, wiring and many other sectors. It employs a unique 
printing method, patented by Eidos, ideal for small batches 
and samples. The cost of the system makes it accessible 
even to small operators.
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Eidos S.r.l. - Alta tecnologia e affidabilità in un gruppo leader a livello 
mondiale. Da oltre 40 anni progettista e costruttore di sistemi elettronici per la 
marcatura e la codifica industriale, nel 2017 Eidos è stata acquisita dalla tedesca 
NOVEXX Solutions, con l’obbiettivo di espandersi sul mercato mondiale.
Eidos propone una gamma completa di stampanti, alcune delle quali uniche nel 
loro genere; sistemi pensati e costruiti per funzionare subito, in modo semplice, 
con ottimi risultati e per lungo tempo. 
Il team Eidos, composto da tecnici e commerciali, studia fin dal primo contatto ogni 
singola applicazione, per proporre poi la soluzione migliore.
L’azienda garantisce consegne rapide e un capillare ed efficiente servizio di assi-
stenza tecnica, anche grazie al fornito magazzino ricambi. 

• PRINTESS è il sistema print-apply modulare ed integrato, con applicatori inter-
cambiabili per ogni esigenza, anche ad altissima cadenza e per l’applicazione su 
lati adiacenti dei pallet. È disponibile in diversi modelli, l’ultimo nato, PRINTESS 8.e 
(unico ed esclusivo) realizza e gestisce etichette in formato A4. 
• SWING è una completa serie di stampanti a trasferimento termico diretto su film 
da confezionamento. Stampano da un’area minima di 53x90 mm fino ad una 
massima di 128x600 mm, anche multi-pista e multi-passo, o con doppia testina 
di stampa. La serie SWING è la più scelta dai costruttori per completare le linee di 
confezionamento. I modelli per grandi aree sono compatti e competitivi, sostitui-
scono i vecchi datari meccanici, superandone tutti i problemi. Utilizzano un foil più 
leggero che consente di risparmiare subito oltre il 50% sul prezzo del materiale, 
ripagandosi così in pochi semestri di attività!
• CODITHERM, serie di stampanti digitali dirette su oggetti non metallici (anche 

con superficie ruvida, irregolare, curva o molto pic-
coli), ideali per targhette e sigilli, minuterie elettriche, 
manici di pennello, dispositivi medicali, contenitori in 
plastica, cablaggi e moltissimi altri settori. Usano un 
metodo di stampa unico, brevettato da Eidos. Sono 
perfette per piccoli lotti e campionature. Il costo del 
sistema è accessibile anche alle piccole aziende.

PRINT & APPLY SYSTEMS
Printess is the famous Eidos system. An 
invaluable resource for labeling in any situ-
ation and by any standards. It comes with a 
truly vast range of applicators that is evolv-
ing continuously. Printess is not simply an 
assembled Print&Apply, rather it is a modu-
lar and integrated system that offers high 
performance and an excellent price-perfor-
mance ratio. The Printess systems can be 
connected via ethernet, and ready for RFID 
labels; in stand-alone operation data ex-
change is done via USB. Reduced mainte-
nance and simplicity of use complete the 
profile of a machine “born to never stop” 
and that last in time.

SWING: DIRECT PRINT ON FILM 
Swing prints variable data, barcodes, logos 
and even pictures and patterns, offering 
excellent quality, also over large print areas 
or multi-track and multi-step. 
The machine is made in many different 
models: for years Eidos has collaborated 
with OEMs, developing major partnerships 
that have led to increasingly efficient prod-
ucts with an increasing degree of integration 
with packaging lines.
The Swing range can also come with a 
stainless container (both on the print unit 
and on the electronics) ideal in damp, dusty 
and corrosive environments or compliant to 
sanitary regulations. Great sturdiness and 
affordability are the other qualities of this 
tried and tested series. Ribbon saving func-
tions enable max saving of the thermal rib-
bon, while the print system is clean (ideal for 
delicate segments, like food) and guaran-
tees excellent quality, even in extreme con-
ditions.

DIGITAL PRINTING ON OBJECTS
With Coditherm all the print data can be 
modified, automatically and in any moment, 
without the plate. Different color ribbons are 
available, including gold and silver. Excellent 
quality and scratch and solvent resistance 
are guaranteed. 
Coditherm is the ideal solution for econom-
ically printing even small series of objects. 
Various concerns, large but also small, have 
already chosen Coditherm for quality print-
ing with variable data on plastic tags with 
collar (seals), round and flat brush handles, 
plastic containers for food stuffs and for 
segregated collection, plastic crates for ag-
ricultural products, industrial taps, electrical 
components, flat packing cases and many 
other products. 
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