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DOPO IL SUCCESSO DI MG3 LA STORIA CONTINUA

MG3 ha fatto la storia della siglatura industriale, è stata una rivoluzione. 
Con MG4 CEMBRE propone soluzioni innovative allo scopo di migliorare la qualità 
del lavoro dei propri utenti sfruttando la tecnologia e l’esperienza nell’identificazione 
industriale maturata in 20 anni di attività.

Il sistema CEMBRE comprende oltre alla stampante MG4, il software GENISUPRO, la 
nuova APP Geniuspro Mobile e un ricco catalogo di consumabile per migliaia di 
applicazioni ed un ineguagliabile servizio di assistenza e supporto.
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PRECISIONE E QUALITÀ DI STAMPA AL TOP

MARKINGENIUS®MG4 è la nuova soluzione 
CEMBRE per la siglatura industriale studiata 
per offrire una elevatissima e duratura 
qualità di stampa del testo, ma anche di 
loghi, simboli elettrici, QR code ed ogni 
tipo di immagine vettoriale.

È dotata di ribbon save system, utile 
funzione che permette di consumare solo 
il nastro necessario alla stampa.

ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ SEMPRE CON TE!

Affidabilità e robustezza permettono 
di utilizzare MG4 in modo intensivo, 
rendendola adatta per ogni tipo di 
applicazione.

L’ampio  touch screen a bordo macchina 
permette una gestione facile e veloce dei 
progetti di stampa.



SEMPRE CONNESSA!

Oggi tutto è connesso, 
anche MG4.

La stampante è dotata di molte funzioni 
che ne favoriscono la connettività e lo 
scambio dati da remoto.

•  connessa alla rete tramite USB, LAN 
ed anche Wi-Fi

• connessa  ai dispositivi mobili e fissi 
in assenza di rete tramite Wi-Fi direct: 
puoi realizzare il progetto in ufficio e 
inviarlo sul cellulare tramite sistemi di 
messaggistica
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GESTIONE FLESSIBILE DEL LAVORO 

Con MG4 i progetti possono essere 
impostati e creati da PC con il software 
GENIUSPRO per la gestione delle 
commesse di produzione oppure, se 
necessario, tramite  l’APP Geniuspro Mobile 
sviluppata da CEMBRE per dispositivi IOS 
e Android (smartphone e tablet) per le 
ultime modifiche in cantiere, sul quadro 
elettrico o a macchina. 



UNA SOLA BATTERIA, MOLTI UTENSILI 

MG4 può essere utilizzata sia con 
alimentazione da rete fissa che con 
batterie ricaricabili CEMBRE CAS Alliance: 
la macchina può essere usata in ufficio, in 
produzione ed anche in cantiere, proprio 
davanti al quadro da cablare.

La batteria intercambiabile, che può 
alimentare sia MG4 che tutti gli utensili 
CEMBRE, permette la piena trasportabilità 
della stampante.  

L’offerta  viene completata da una sacca 
morbida e da trolley rigidi per il trasporto 
della stampante.
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