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uso industriale
S t a mp a f a c i l i t a t a

Semplice e affidabile

Stampa rapida e facile su pacchetti primari e secondari
OPZIONI PER TESTE DI STAMPA FLESSIBILI
per codici stampa da 12,7 mm
fino a 50,8 mm

Basse esigenze di
manutenzione
di cartucce facilmente inseribili ed
estraibili per stampe affidabili
e senza intoppi

stampa ad alta velocità
di codici a barre serializzati per codici
promozionali e ritracciabilità
facile da usare
Touch screen da 177,8 mm con interfaccia
WYSIWYG intuitivo per configurazione facilitata

Scansionabile

Codici ad alta risoluzione stampati a velocità elevate
Alta qualità
per testo, loghi e grafica di alta densità

100% di leggibilità
per codici a barre a 1D e 2D con velocità di
produzione elevate
Controllo stampa di precisione
con risoluzione variabile da 1 a 600 punti per
pollice per stampa ottimizzata di codici a barre

Flessibile e resistente
Adatto ad ambienti polverosi, umidi e corrosivi
Configurazione veloce
design portatile per cambi di
linea efficienti

FUNZIONAMENTO SICURO
tre livelli di accessibilità con
i menù

massimizza tempo in attività
riduce il costo totale di gestione con l’opzione
serbatoio esterno da 680 ml o 1360 ml – solo
inchiostri a base acqua
Minimizza il consumo di inchiostro
con la modalità bozza e densità di stampa
variabile

gestione centrale dei codici
crea immagini e stampanti di rete con
software CoLOS® opzionale

CODIC E P RODOTTO – TH E R M AL IN K J E T – 1 0 5 0

s pe c i f i c h e – TH E R M AL IN K J E T – 1 0 5 0

Velocità/risoluzione linea

controller

▶ Massima velocità linea 201 m/min (660 piedi/min)

▶ Interfaccia touch screen da 177,8 mm (7 pollici)
▶ Modello WYSIWYG (quello che vedi ricevi) e anteprima di stampa
▶ 3 livelli di sicurezza con i menù
▶ La gestione del flusso di lavoro consente all'amministratore di
personalizzare il processo di stampa
▶ Componenti elettronici solidi senza parti mobili
▶ 1 x porta Ethernet, 2 x porte USB, 2 x porte RS-232
▶ Contenitore resistente in acciaio inossidabile
▶ Supporta fino a (4) testine da 12,7 mm (1/2 pollice), (2) testine da
25,4 mm (1 pollice) o (1) testina da 50,8 mm (2 pollici)
▶ Porte per encoder e sensore
▶ 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1.3A
▶ Sensore ingresso: P3-Hi (PnP), P6-GND, P7-Low (NPN),
P8-12 V c.c.
▶ Opzione serbatoio esterno per inchiostro a base acqua
▶ Temperatura di esercizio:
- Stampante: da 10 a 40 °C
mm
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questi intervalli a seconda di applicazione e ambiente
▶ Tasso di umidità: 0 – 80% RH (senza condensa)

▶ Massima risoluzione 600 x 600 dpi

Specifiche della stampa
▶ Testo statico, inserimenti dell'utente, data e ora, codici cambio,
contatori, bitmap, bitmap condizionali e dati variabili
▶ Caratteri True Type di Windows
▶ Codici a barre 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8,
EAN13, EAN128, Interfoliazione 2 di 5, Pharmacode, Plessey,
UPC-A, UPC-E
▶ Codici a barre 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code,
PDF417, QR Code, QR Code 2005
Disponibili altri codici su richiesta

Configurazioni di montaggio
e testine
▶ Sono disponibili diverse opzioni per teste e montaggio. Si prega di
contattare Markem-Imaje per valutare la soluzione più adatta alle
Vostre esigenze.
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