
u WIDE RANGE SRL
Via Galileo Ferraris, 21
20090 Cusago (MI) - Italy
Tel. +39 02 9019366
info@widerange.it
www.widerange.it

u Product range
Page 175

Fondata nel 1994 su iniziativa di un gruppo di ma-
nager con significative esperienze nel settore, 
Wide Range offre una vasta gamma di soluzioni 
di automazione industriale - missione dichiarata 

dal nome stesso - destinate, in particolare, al mon-
do del packaging e dell’etichettatura: azionamenti di alta 

qualità per il controllo di motori passo passo, centraline di controllo per etichet-
tatrici dotate di motore passo passo lineari e rotative, nonché sistemi Print-Ap-
ply con applicazione sia a pistone che a getto d’aria. A completare l’offerta, 
negli ultimi anni si è aggiunta una gamma completa di riavvolgitori e dispenser 
per etichette autoadesive in bobina, etichettatrici semiautomatiche e mettifogli 
a frizione.
Wide Range mette il proprio knowhow al servizio del cliente, aiutandolo a ri-
solvere problematiche complesse con soluzioni ad hoc e innovative, studiate 
per rispondere ad esigenze specifiche, in funzione della tipologia di prodotto 
da trattare.
L’azienda è oggi affermata su scala globale, con oltre 30.000 le macchine in-
stallate in tutto il mondo presso oltre 25 differenti costruttori. 

Founded in 1994 as an initiative of a small group of 
managers with valuable experience in the sector, Wide 
Range offers just that, a wide range of industrial au-
tomation solutions, with a particular focus on catering 
to the world of packaging and labeling:  high quality 
drives for stepper motor control, labeler control modules 
equipped with linear and rotary stepper motors and print 
& apply systems with piston or air jet applicator. In recent 
years the offer has been rounded out with a complete 

range of rewinders and reel-fed self-adhesive label dis-
pensers, semi-automatic labelers and friction sheet feed-
ers. Wide Range puts its knowhow at the customer’s ser-
vice, helping them to solve complex problems with 
innovative ad hoc solutions designed to respond to spe-
cific requirements, according to the product type to be 
processed. Today the concern is well-established inter-
nationally, with over 30,000 machines installed worldwide 
by more than 25 different operators. 
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WR FEEDER. A friction feeder for 
sheets, labels, boxes and coupons 
in formats up to 250x300 mm with 
the 250 version, or 400x300 mm 
with the 400 version.
A powerful stepper motor guaran-
tees a feeding speed of up to 70 m/
min. 
The feed selection uses rubber 
counter-rotating rollers with micro 
adjustments on both the left and 
right side, which make the feeder 
extremely flexible for any type of 
product. 
A 300 mm-high, large-capacity tray 

with minimum load control ensures 
great autonomy.
Wr Feeder is controlled by a micro-
processor which uses an LCD dis-
play keypad with two 20-character 
rows and 7 function keys to interface 
with the user. This interface makes it 
possible to set all the working pa-
rameters, such as continuous feed 
or multiple copies on-demand, feed-
ing speed, stop delay, print delay 
and stroke counter. It has enough 
memory for up to 40 different work 
settings. Machine status can be dis-
played while it is functioning, includ-

ing end-of-production warning or 
stop reason, e.g. empty loader or 
paper jam.
Wr Feeder can be equipped with an 
HP inkjet marker for variable data 
such as date, time, barcodes, and 
texts up to a maximum height of 
12.7 mm, with a resolution of 300 
dpi.

RW COUNTER CHECK is a unit for 
handling self-adhesive labels on 
reels with rewinding, counting and 
control functions. It is available in a 
BASIC, PLUS and BIG version. 
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SOTTO I RIFLETTORI DI IPACK-IMA 2018
Tra il 29 maggio e 1 giugno 2018, nei padiglioni di Fiera Milano 
Wide Range espone la gamma completa di riavvolgitori e di-
spenser per etichette autoadesive in bobina, di etichettatrici 
semiautomatiche ad altissime prestazioni e la nuova serie di 
mettifogli Wr Feeder.

IN THE SPOTLIGHT AT IPACK-IMA 2018
From 29 May to 1 June 2018, Fiera Milano’s pavilions will 
feature Wide Range’s complete range of rewinders and re-
el-fed self-adhesive label dispensers, high performance se-
mi-automatic labelers and the new Wr Feeder line. 

WR FEEDER. Mettifoglio a frizione in 
grado di trattare fogli, cartellini, astuc-
ci e coupon in formati fino a 250x300 
mm di dimensione nella versione 250,  
400x300 mm nella versione 400. 
Un potente motore passo passo ga-
rantisce una velocità di alimentazione 
fino a 70 m/min. 
La selezione del prodotto da alimen-
tare avviene tramite ruote gommate 
che lavorano in contro rotolamento, 

mentre microregolazioni pre-

senti sul lato sia destro che 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 auto-
nomia di lavoro. Gestito da micropro-
cessore, il sistema si interfaccia con 
l’utente mediante tastiera dotata di di-
splay LCD a due linee di 20 caratteri e 
7 tasti funzione, da cui è possibile im-
postare tutti i parametri di lavoro (velo-
cità di avanzamento, alimentazione in 
continua o, a richiesta, anche di più 
copie, ritardo di stop, ritardo di stampa 
e conta colpi), con possibilità di memo-
rizzare 40 formati di lavoro. Durante il 
funzionamento è, inoltre, possibile vi-
sualizzare lo stato della macchina, con 
eventuale indicazione di fine produzio-
ne o causale di arresto (ad esempio 
caricatore vuoto o carta inceppata). 
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.



imum speed range. The feed oper-
ates at 230 V, or by request, 115 V 
(not requiring a separate feeder). 
The microprocessor control board 
also enables stopping the rotation of 
the motor once the reel has been 
finished, or in case of paper break, 
signaling the problem with an acous-
tic warning signal. 

RWR with color printers
Personalized color printing is be-
coming more and more of a stand-
ard practice thanks to the introduc-
tion of industrial color printers using 
inkjet and laser technologies. For 
these applications, Wide Range has 

developed a complete range of de-
vices that integrate unwinder, printer 
and rewinder in the same work unit, 
guaranteeing perfect alignment and 
high autonomy. 
The control electronics checks the 
position of the dancing roller, revers-
ing rotation when the press performs 
backfeed. They are available in ver-
sions for all presses on the market, 
including Epson, Vip Color, Primera, 
Neuralabel and Afinia. 

RWR BIG Series for large vol-
umes. A complete range of reels 
with diameters up to 400 mm and 
widths up to 230 mm. The expand-

able 76 mm mandrel guarantees 
core blocking and stable printer 
alignment. Rugged mechanical 
parts and a high-power motor ena-
ble working with reels weighing up 
to 25 kg. They can also be connect-
ed to all color printers. 

DWR DISPENSER. Designed for 
industrial environments, they are 
made entirely of steel, simple to use 
and versatile, suitable for every com-
mon label type. 

DWR 100 and 200 for labels with 
widths up to 100 mm (DWR 100) or 
200 mm (DWR 200). The reel holder, 
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It can rewind labels from rolls with a 
maximum diameter of 300 mm (400 
mm for the BIG version), wound fac-
ing inwards or outwards, with a 
mandrel ranging from 46 to 110 mm 
(76 mm in the BIG version). The 
PLUS version is equipped with an 
interchangeable rewinder for 1-inch 
mandrel. The average rewinding 
speed is over 50 m/min.
When working as a control device, a 
photocell not only counts the labels 
(incremental or countdown), but is 
also able to check the availability of 
the labels and warn if they are miss-
ing, with the possibility to stop the 
system in order to reposition the la-

bels. This operation does not require 
settings as it is performed by the 
control unit which acquires the label 
length via self-learning. An ultrason-
ic detector is available for use with 
transparent labels.
The control panel incorporates a 
2-line, 20-character display and 7 
function keys for programming re-
wind speed, toggling face-in/face-
out winding, check for missing labels 
or spacing, and incremental or 
countdown pieces counter with au-
tomatic stop.
All versions of RW Counter Check 
can be supplied with an optional 
meter counter. 

RWR SERIES. Rewinders and un-
winders for self-adhesive labels in 
rolls. Designed for industrial applica-
tions, they are rugged, made entire-
ly of steel and equipped with a large 
base for stable connection with the 
printer.
The expandable mandrel enables 
using cores of 40-110 mm and re-
winding reels with external diame-
ters up to 300 mm. 
An innovative dancing roller position 
check system enables perfect con-
trol of print speed, preventing tear-
ing and continuous stops. It can 
rewind clockwise or counter-clock-
wise and enables selecting the max-
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RW COUNTER CHECK. Macchina per il trattamento di 
etichette autoadesive in bobina, con funzioni di riavvol-

gimento, conteggio e controllo. È disponibile in ver-
sione BASIC, PLUS e BIG.
Riavvolge le etichette in bobine di diverse dimensio-
ni, dal diametro di 300 mm, fino a un massimo di 400 

mm nella versione BIG, avvolte internamente o ester-
namente, con mandrino da 46 mm, a 110 mm, fino a 

76 mm nella versione BIG. La versione PLUS è dotata di 
un riavvolgitore intercambiabile per mandrino da 1 pol-

lice. La velocità media di riavvolgimento è di oltre 50 
m/min. Una fotocellula conta le etichette in modo 

progressivo o regressivo, ne controlla la presenza 
segnalandone l’eventuale mancanza e arrestando-
si per consentire il riposizionamento. Tale funzione 
non richiede alcun settaggio, essendo regolata da 
una centralina di controllo “autoapprendente” che 
rileva in automatico la lunghezza delle etichette. Per 
quelle trasparenti è disponibile una fotocellula a 
ultrasuoni. Un pannello di controllo con display a 2 
linee di 20 caratteri e 7 tasti permette di program-
mare velocità di riavvolgimento, bobinatura interna 
o esterna; inoltre controlla se mancano etichette o 

se è presente l’interspazio, esegue il conteggio progressivo o regressivo con 
arresto automatico. Tutte le versioni di RW Counter Check possono essere 
dotate di contametri opzionale.

della stampante evitando strappi o 
arresti continui. È possibile riav-
volgere in senso orario o antio-
rario e selezionando il range di 
velocità massima. L’alimenta-
zione è a 230 V o, su richiesta, 
a 115 V (non richiede alimenta-
tore separato). 
La scheda di controllo a micropro-
cessore permette inoltre di arresta-
re la rotazione del motore a bobina 
ultimata o in caso di rottura carta, 
avvertendo dell’anomalia con un se-
gnale sonoro. 

RWR con stampanti a colori
La stampa di etichette a colori perso-
nalizzata sta diventando sempre più 
diffusa grazie all’introduzione di stam-
panti industriali a colori con tecnologia 
ink jet e laser. 
Per queste applicazioni Wide Range 
ha realizzato una gamma completa di 
dispositivi che, integrando lo svolgito-
re, la stampante e il riavvolgitore in una 
stessa unità di lavoro, garantiscono 
un perfetto allineamento e grande au-
tonomia. 
L’elettronica di controllo rileva la posi-
zione del ballerino invertendo la rota-
zione quando la stampante esegue il 
back feed. 

SERIE RWR. Riavvolgitori e svolgito-
ri di etichette autoadesive in rotolo. 
Progettati per l’utilizzo industriale, 
sono robusti, completamente realiz-
zati in acciaio e dotati di una grande 
base di appoggio per una stabile con-
nessione alla stampante. 
Sono disponibili in versione da 130 

mm o 230 mm di larghezza. Il mandri-
no a espansione permette di utilizzare 
anime interne da 40 a 110 mm e di 
riavvolgere bobine con diametro 
esterno fino a 300 mm. 
Un innovativo sistema di rilevamento 
della posizione del ballerino permette 
di seguire perfettamente la velocità 

Sono disponibili versioni per 
tutte le stampanti presenti sul 
mercato come Epson, Vip Color, 
Primera, Neuralabel, Afinia.

Serie RWR BIG per grandi volumi. 
Una gamma completa per bobine fino 
a 400 mm di diametro e 230 mm di 
larghezza. 
Il mandrino da 76 mm a espansione 
garantisce un perfetto bloccaggio 
dell’anima della bobina e uno stabile 

allineamento alla stampante. La 
costruzione meccanica estremamen-
te robusta e il motore ad alta potenza 
permettono di lavorare con bobine dal 
peso massimo di 25 Kg. Sono dispo-
nibili anche per essere collegati a tutte 
le stampanti a colore.



An optional accessory for all models 
is a presettable electronic counter 
which counts the number of labels 
applied or else counts down from a 
preset number before stopping the 
label supply. 

DWR ROUND. A semi-automatic 
dispenser for applying self-adhesive 
labels to cylindrical products. It 
works with labels with a maximum 
width of 200 mm. Equipped with a 
reel holder with up to 300 mm diam-
eter, it guarantees high operational 
autonomy. 
The system applies wraparound la-

bels or front & back, including with 
different sizes positioned on the 
same reel. It can even apply labels in 
phase by reading a colored notch on 
the product or a specially pre-ap-
plied label. 
The electronics consists in a single 
board with SMD technology, with a 
16/32 bit microprocessor. The user 
interface is a 2-line, 40-character 
LCD display with 7 function keys. 
The software stores up to 40 differ-
ent work programs with accompa-
nying information on label and appli-
cation type, ensuring extremely 
quick format changeover. 

Labels are detected using a fork 
photocell that reads transparency; 
an ultrasound sensor which reads 
the thickness is available for when 
transparent labels are used.
DWR Round can also be equipped 
with an inkjet marker with HP tech-
nology for printing variable data such 
as date and time, barcodes and text 
with a maximum height of 12.7 mm, 
a resolution of 300 dpi and speed 
synchronized with the label supply 
speed. 
The text, prepared on a PC using the 
supplied software, is transferred to 
the marker via a USB stick.
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DWR DISPENSER. Serie di distri-
butori semiautomatici di etichette 
autoadesive in rotolo: concepiti per 
ambienti industriali, sono completa-
mente costruiti in acciaio, semplici da 
utilizzare e versatili per ogni tipo di 
etichetta normalmente in uso. 

DWR 100 e 200 per etichette di lar-
ghezza fino a 100 mm (DWR 100) o 
fino a 200 mm (DWR 200). Il portabo-
bina, adattabile a qualsiasi anima inter-
na, accetta bobine fino a 300 mm di 
diametro, consentendo una grande 
autonomia di lavoro. 
DWR 100 F e DWR 200 F eseguono la 
lettura dell’etichetta mediante due sen-
sori che lavorano in “autoapprendimen-

which adapts to all internal reel 
cores, accepts reels of up to 300mm 
in diameter, offering impressive op-
erational autonomy. 

DWR 100 F and DWR 200. The la-
bels are read by two microproces-
sor-controlled self-learning sensors 
which can automatically identify the 
difference in transparency between 
the label and the paper liner, thus pre-
senting the label almost fully peeled off 
on the peeler bar. When the label is 
removed, the next one is dispensed 
automatically. The control board also 
allows motor rotation to be stopped 

when the reel finishes, and paper 
breaks can also be flagged by an 
acoustic warning signal. Power sup-
ply: 230 V, or 115 V on request, no 
separate PSU required.

DWR 100 M and DWR 200 M for use 
with transparent labels; they feature 
an electromechanical sensor which 
detects the difference in thickness 
between the label and the silicone lin-
er paper with great precision.

Battery-powered DWR makes it 
possible to work for around 5 hours 
with no mains power supply. The 

battery-operated dispenser does 
not require a separate battery charg-
er since it is integrated into the con-
trol board – the unit will recharge 
automatically if left plugged in.

DWR LC, the range’s entry level mod-
el, can only be used with non-trans-
parent self-adhesive labels in rolls. 
Economical, extremely compact and 
lightweight, it is suitable for less de-
manding jobs. The labels are read by 
two microprocessor-controlled sen-
sors that identify differences in trans-
parency of the label and support pa-
per through self-learning. 

to”: gestiti dal microprocessore, ricono-
scono in automatico la differenza di 
trasparenza tra etichetta e carta di sup-
porto, presentando l’etichetta quasi 
completamente separata da quest’ulti-
ma sulla lama di distacco. 
Una volta prelevata l’etichetta, quella 
successiva fuoriesce automaticamente. 
La scheda di controllo permette, inoltre, 
di arrestare la rotazione del motore a bo-

bina ultimata o in caso di 
rottura carta, segnalando 
l’anomalia con un alert 

sonoro. Alimentati a 230 V 
o, a richiesta, a 115 V, non 
necessitano di alimentatore 
separato. 

DWR 100 M e DWR 200 M 
per etichette trasparenti, sono do-

tate di sensore elettromeccanico 
che rileva con estrema precisio-

ne la differenza di spessore tra l’eti-
chetta e la carta siliconata. 

DWR con batteria permette di lavo-
rare, in base alla dimensione dell’eti-
chetta e della frequenza di prelievo, 
per circa 5 ore senza alimentazione 
elettrica. Il caricabatterie è a bordo 
della scheda di controllo, senza il bi-
sogno di apparecchi esterni: l’alimen-
tazione dalla rete è sufficiente per rica-
ricare il dispositivo. 

DWR LC, entry level della serie, può 
essere utilizzato solo con etichette 
autoadesive non trasparenti confezio-
nate in rotolo. Economico, estrema-
mente compatto e leggero, è idoneo 
per lavori poco gravosi. 
La lettura dell’etichetta avviene me-
diante due sensori gestiti dal micropro-
cessore che, in “autoapprendimento”, 
riconoscono la differenza di trasparen-
za tra l’etichetta e la carta di supporto.

Opzionale per tutti i modelli, è dispo-
nibile un contatore elettronico a pre-
selezione con conteggio progressivo 
o regressivo delle etichette erogate, 
con arresto automatico al raggiungi-
mento del numero impostato.
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DWR ROUND. Distributore semiautomatico per l’applicazione di eti-
chette autoadesive su prodotti cilindrici. Lavora etichette con 
larghezza massima di 200 mm. Dotato di un porta bobine 
fina 300 mm di diametro, garantisce grande autonomia 
di lavoro. 
Gestisce l’applicazione di etichette avvol-
genti o fronte e retro, anche di dimen-
sioni differenti posizionate sulla stessa 
bobina. Inoltre, può applicare un’eti-
chetta a registro leggendo una tacca di 
colore sul prodotto, o un’etichetta appo-
sta in precedenza.
L’elettronica è sviluppata su una monosche-
da con tecnologia SMD, con microprocesso-
re a 16/32 Bit. L’interfaccia utente avviene tra-
mite display LCD a 2 linee di 40 caratteri e 7 tasti 
funzione. 
Il software permette di memorizzare sino a 40 diffe-
renti programmi di lavoro con relative informazioni su etichetta e  tipo di 
applicazione, rendendo il cambio formato estremamente rapido. 
La lettura dell’etichetta avviene mediante una fotocellula a forcella in gra-
do di rilevarne la trasparenza. È disponibile un sensore ad ultrasuoni per 
la lettura dello spessore, in caso di utilizzo di etichette trasparenti. 
Come opzione aggiuntiva, DWR Round può essere dotata di un marca-
tore a getto d’inchiostro con tecnologia HP per la scrittura di dati variabi-
li quali data, ora, codici a barre, testi con altezza massima di 12,7 mm, 
risoluzione di 300 dpi e velocità sincronizzata a quella di avanzamento 
dell’etichetta. 
Il testo, preparato su PC mediante un software in dotazione, viene trasfe-
rito al marcatore mediante chiavetta USB. 


