
FLEXO
MOTOR GBI

AUTOMATION RETROFIT KIT
FOR GEARED FLEXO PRESSES



Flexo Motor è l’innovativo sistema di automazione sviluppato da SYS TEC per le macchine 
da stampa flexo ad ingranaggi. Attraverso il nostro sistema è possibile dare nuova vita ai 
gruppi di stampa aumentando la produttività della macchina flexo  trasformandola in una 
macchina automatica.

VANTAGGI
- Kit flessibile: è possibile automatizzare da 1 a 8 gruppi stampa
- Minor carico di lavoro per l’operatore ed eliminazione dello sforzo fisico
- Semplicità di utilizzo
- Riduzione dei tempi di avviamento stampa + Grande risparmio di scarti di materiale = Aumento 

della produttività della macchina flexo = Rende convenienti anche brevi tirature di stampa
- Certificazione dei lavori tramite controllo errori di registro / bar code
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Motorizzazione degli avanzamenti con regolazione fine della pressione di stampa
- Archiviazione dei lavori: salvataggio delle posizioni di stampa per il riposizionamento futuro
- Motorizzazione del registro longitudinale e/o trasversale
- Sistema di registro automatico tramite la lettura intelligente  del segnale video della telecamera 

(funziona anche con telecamere già installate!)
- report di controllo errori di registro a fine tiratura
- sistema SYS-BC per il controllo BAR CODE e report a fine lavoro
- sistema SYS-DB: archivio informazioni lavori con archivio controlli registri e BAR CODE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- 4 motori passo-passo dotati di grande coppia per ogni gruppo stampa, con controllo 

indipendente per ogni motore 
- lettura posizioni centesimale grazie ad encoder assoluti che non richiedono azzeramento degli 

assi alla riaccensione della macchina
- software sviluppato in ambiente windows, con interfaccia semplice ed intuitiva
- pannello comandi tramite comodo monitor touch screen e/o palmare wired o wireless a bordo 

macchina



Flexo Motor is a new automation system developed by SYS TEC for your gear flexo 
machine. The printing decks of your geared flexo press will have a new life increasing 
productivity. You can update your gear machine in an automatic machine.

KEY BENEFITS
- Flexible Kit: you can retrofit from 1 up to 8 printing decks
- Fast and simple
- Reduce start-up time + radically reduce waste = significantly boosts productivity = also short jobs 

become profitable
- Job reporting, register reporting, bar-code reporting
- Best quality at very competitive price

MAIN FEATURES
- Motorised fast rack in-out and fine tuning
- Automatic rack in-out sequence for sleeve/cylinder changeover
- Possibility to memorize jobs and recall the jobs without re-dialing all parameters 
- Motorised register system (side and up/down) 
- Automatic in register system. It uses the existing camera to measure the initial misregistration 

while sophisticated software analyzes the image and send correction to the press
- Register verifier report.
- SYS-BC system: automatic bar code verifier and in line bar code verification report
- SYS-DB system: all information about jobs, register verifier and bar code verifier are collected 

automatically into SQL database

MAIN TECHNICAL FEATURES
- nr. 4 stepper motors each deck with independent control
- Centesimal position reading by absolute encoder that doesn’t require the zero setting after the 

machine turning on
- Software developed in Windows OS
- Operation board: touch screen and/or remote control (wired or wireless)

- Motorizzazione degli avanzamenti
- Archiviazione dei lavori
- Riposizionamento

- Motorised rack in/out
- Job management
- Automatic rack in/out sequence

- Motorizzazione registri   
- Registro automatico   
- SYS-BC  Controllo bar-code

- Motorised register
- Automatic in register system
- SYS-BC  bar code verifier 

- Report controllo errori registro
- Report controllo BAR CODE
- SYS-DB archivio lavori e controlli

- Register verification report
- BAR CODE verification report
- SYS-DB verifications and jobs SQL 

data base
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