
Soluzioni per la codifica e la marcatura

Cosmesi, Personal  
e Home Care
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Conosciamo le sfide specifiche che 
le aziende devono affrontare sulle 
linee di produzione. 

Dalla gestione di molteplici e diverse 
tipologie di imballaggi e packaging, 
alla continua attenzione rivolta 
all'immagine e alla reputazione del 
marchio, Videojet ha le soluzioni 
che consentono di garantire sempre 
un solo risultato: il codice ideale, 
posizionato correttamente su ciascun 
prodotto, codifica dopo codifica. 
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A prescindere dalle dimensioni del packaging, Videojet 
ha le soluzioni di marcatura e codifica in grado di 
soddisfare tutte le esigenze di produzione. Grazie 
all'ampia gamma di tecnologie di codifica, agli inchiostri 
e fluidi speciali, al software avanzato e al team di 
assistenza globale, Videojet garantisce la codifica su 
praticamente ogni tipo di imballaggio e substrato. 

Scegliendo Videojet come partner per la codifica, 
il cliente può migliorare la flessibilità della propria 
produzione e beneficiare di codificatori a valore 
aggiunto, che riducono i costi e semplificano le 
operazioni.

Vantaggi di produttività

La vasta gamma di prodotti Videojet potenzia 
l'efficienza delle linee di produzione, fornendo le 
tecnologie e i materiali di consumo necessari per 
ottenere una qualità e una durevolezza ottimali dei 
codici e mantenere al contempo i livelli di attività. 

Integrità del codice

È possibile ridurre i costi e proteggere i propri marchi 
grazie alle innovative soluzioni software di Videojet, 
che consentono di garantire l'applicazione del codice 
corretto nel punto corretto e sul prodotto corretto, 
sempre. Infatti, queste soluzioni avanzate rendono 
praticamente impossibile sbagliare un codice.

Produttività incorporata 

Che vengano integrate in macchine di riempimento, 
astucciatrici o altri sistemi di imballaggio, le soluzioni 
di codifica di Videojet aiuteranno ogni azienda 
a massimizzare l'efficienza e la produttività della linea, 
riducendo al minimo i costi totali di gestione. 

Facilità d'uso

I prodotti Videojet sono studiati per essere semplici 
da utilizzare ed estremamente affidabili. Questo 
significa doversi occupare meno della stampante 
e della tecnologia di codifica e potersi concentrare 
maggior mente sugli aspetti più critici dell'attività 
produttiva.

Il marchio è importante: Videojet ha la giusta 
soluzione per proteggerlo e valorizzarlo. 
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Soluzioni 
innovative 
per ogni fase 
del processo

Riempitrici 
e tappatrici
La semplice integrazione effettuata prima, 
nei pressi o dopo la riempitrice è la chiave 
del successo per una marcatura e codifica 
ottimale. La tecnologia Videojet può essere 
integrata in più posizioni sulla linea, per 
massimizzare la flessibilità e la qualità 
del codice. 

Astucciatrici
È possibile integrare una serie di tecnologie 
nelle astucciatrici prima o dopo il 
confezionamento. La posizione ottimale 
per l'installazione dipende dalle limitazioni 
di dimensioni dell'astucciatrice e dalla 
tecnologia di codifica che si preferisce 
utilizzare.

Macchine per 
il packaging 
secondario
Il modo migliore per integrare le stampanti 
sul nastro trasportatore è posizionarle 
dopo la fase di sigillatura delle scatole. 
Il tipo e la quantità di informazioni 
da stampare sugli imballaggi stessi 
determinano la scelta della soluzione 
più adatta per le proprie attività.
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Tecnologie di codifica per ogni tipo di confezione

Tipo di packaging CIJ TIJ Laser TTO LPA LCM

Flaconi, vasetti e contenitori 
in HDPE e PET

✔ ✔ * *

Carta, plastica e film 
flessibili

✔ ✔ ✔ ✔ *

Flaconi e vasetti di vetro ✔ ✔ * *

Contenitori speciali ✔ ✔ ✔ * *

Bombolette spray in metallo ✔ ✔ * *

Astucci pieghevoli ✔ ✔ ✔ *

Scatole in cartone e scatoloni ✔ ✔ ✔ ✔

Molti tipi di imballaggi, sei tecnologie 
diverse, un solo nome: Videojet!

Soluzioni eccezionali 
per la marcatura, 
che garantiscono la 
distintività del brand
In tutto il mondo, le aziende che si occupano di Cosmesi, Personal 
e Home Care utilizzano una variegata gamma di imballaggi per 
presentare, valorizzare e differenziare il proprio marchio. L'offerta 
Videojet comprende una suite completa di soluzioni per la codifica, 
in grado di assicurare al brand la distintività che merita.

Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ, Continuous Ink Jet)

Stampa basata su fluidi senza contatto di testo (fino a un massimo di cinque righe) 
e codici a barre lineari e bidimensionali, effettuata su imballaggi di diverso tipo in 
movimento oppure effettuata su imballaggi fermi tramite sistemi di movimentazione 
trasversali della stampante.

Thermal Ink Jet (TIJ)

Stampa a inchiostro senza contatto che utilizza il riscaldamento e la tensione 
superficiale dell'inchiostro per applicarlo sulla superficie di una confezione. Spesso 
è utilizzata per stampare codici DataMatrix bidimensionali e altri codici a barre.

Sistemi di marcatura laser

Fascio di luce infrarossa concentrato e orientato per imprimere una marcatura nel 
punto in cui il calore del raggio laser viene a contatto con la superficie dell'imballaggio.

Trasferimento Termico (TTO, Thermal Transfer Overprinting)

Una testa di stampa a controllo digitale che scioglie con precisione l'inchiostro di 
un ribbon direttamente su film flessibili per fornire stampe ad alta risoluzione in 
tempo reale.

Etichettatrici (LPA, Label Printer Applicator)

Stampa e applicazione di etichette di varie dimensioni su diversi tipi di confezioni. 

Marcatura a Grandi Caratteri (LCM, Large Character Marking)

Stampa a inchiostro senza contatto di codici alfanumerici, loghi e codici a barre 
di grandi dimensioni, principalmente su scatole, scatoloni e imballaggi di spedizione.

* Soluzione utilizzata solitamente per stampare sull'etichetta prima dell'applicazione.
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Sistemi di marcatura 
laser
• Consentono di creare codici permanenti 

e nitidi, ideali per detergenti e prodotti 
utilizzati in ambienti umidi. 

• Non è necessario nessun inchiostro o fluido, 
con una considerevole riduzione dell'impatto 
ambientale. 

• Sono ideali per stampare direttamente sia su 
plastica che su etichette, e in particolar modo 
per la stampa sul packaging prestampato 
ad alto livello d'impatto. 

Direttamente sulla chiusura, 
sulla confezione e sull'etichetta

Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ)

• Questa tecnologia può codificare ad alte 
velocità, stampando senza contatto anche 
su forme irregolari.

• L'ampia gamma di inchiostri colorati scuri 
e chiari garantisce il massimo contrasto. 

• È la soluzione ideale per la stampa diretta 
su plastica ed etichette. 

• La testa di stampa mobile consente di collocare 
il codice in qualunque posizione sulla 
confezione, anche sulle chiusure e sui fondi 
incurvati: viene così garantito il massimo 
livello di flessibilità.

Direttamente sulla chiusura, 
sulla confezione e sull'etichetta

Flaconi, vasetti e contenitori in HDPE e PET

Il codice ideale

Oltre l’80% dei flaconi, dei vasetti e dei contenitori per la cura della persona e 
della casa è realizzato in HDPE o PET¹.

Gli imballaggi in plastica contengono plastificanti scivolosi che facilitano la flessibilità 
della plastica ma rendono difficoltosa l'aderenza dei codici. Perciò è necessario 
tenere in considerazione i requisiti di resilienza e il contrasto del codice, oltre ad avere 
a disposizione alcuni campioni di prodotto, prima di determinare la tecnologia di 
codifica ottimale per il proprio imballaggio.

I nostri team, composti da esperti di vendita e assistenza, sono pronti a fornire 
sempre il loro supporto nella scelta della giusta tecnologia di codifica, garantendo 
così di fatto la piena operatività delle linee. 

Fonte¹:  Database Packaging Euromonitor. Dati basati sulle stime 2012 della tipologia di imballaggi. 

Direttamente sulla chiusura

Direttamente sul packaging

Direttamente sull'etichetta
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Trasferimento Termico 
(TTO)

• Soluzione ideale per la codifica su film 
in plastica prima del riempimento. 

• Codici a barre e loghi nitidi per fornire 
informazioni chiare e attendibili ai clienti. 

• Ideale per aggiungere numeri, loghi, nomi 
o codici a barre su film e custodie in plastica 
termoretraibile.

Direttamente sul packaging

Sistemi di marcatura 
laser

• Una reazione chimica su certi tipi di film 
dà origine a modifiche di colore, e crea codici 
nitidi e chiari.

• Non c'è necessità di acquisto di materiali 
di consumo.

• Questi sistemi sono ideali per marcare la carta 
e alcuni tipi di plastica.

Direttamente sul packaging

Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ)

• Inchiostri speciali sono disponibili per 
assicurare aderenza e durata del codice 
ottimali.

• Questa soluzione si caratterizza per semplicità 
d'integrazione in confezionatrici orizzontali 
(flow-pack) e verticali, nonché in macchine 
per il riempimento e la sigillatura e in altri tipi 
di macchinari.

• Consente la codifica sulla maggior parte degli 
imballaggi in plastica e carta flessibile.

Direttamente sul packaging

Thermal Ink Jet (TIJ) 

• Soluzione semplice da utilizzare e da 
manutenere, grazie all'innovativo sistema 
basato su cartucce che elimina gli sprechi. 

• Stampa codici a barre, loghi e altri dati, 
in modo nitido.

• Ideale per applicazioni su carta, come 
il retro in cartoncino dei blister per la vendita 
al dettaglio.

Direttamente sul packaging

Carta, plastica e film flessibili

Più stampa, meno costi

Molte tecnologie di codifica sono efficaci su imballaggi in carta e plastica flessibile. 
Se da un lato i film, le buste, le custodie termoretraibili e le borse rappresentano opzioni 
di confezionamento convenienti, dall'altro la gestione di numerosi film prestampati per 
ogni fragranza, colore e prodotto può diventare difficile e onerosa.

Videojet ha un'ampia gamma di tecnologie di codifica che consente di stampare informazioni 
relative al prodotto, codici a barre, ingredienti, loghi e altre informazioni durante il confezionamen-
to per batch, linea e persino singola unità. Questo riduce i costi e semplifica le attività, 
aumentando al contempo la flessibilità della produzione. 

Direttamente sul packaging
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Sistemi di marcatura 
laser
• Codici, loghi e testi nitidi possono essere 

incisi su confezioni in vetro per garantire 
una maggiore permanenza e protezione 
del marchio. 

• Il laser può provocare la rimozione dello strato 
superficiale di pittura su flaconi decorati, 
generando un forte ed evidente contrasto.

• Questi sistemi consentono di codificare 
all'interno del packaging per impedire 
manomissioni.

Direttamente sull'etichetta  
e sul packaging

Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ)

• Le dimensioni di stampa possono variare 
e alcune soluzioni dispongono di ugelli 
compatti da 50 micron per aree di stampa 
piccole e difficili da codificare. 

• Il codice risulta a elevato contrasto ed 
è perfetto per personalizzare i flaconi con 
numeri o nomi.

• Soluzione versatile, si adatta facilmente 
a diverse dimensioni e forme di packaging.

• La gamma di fluidi Videojet include anche 
inchiostri UV per soluzioni di codifica cifrata.

Direttamente sull'etichetta  
e sul packaging

 

Trasferimento Termico 
(TTO)

• Consente la stampa sulle etichette prima che 
siano applicate sul vetro.

• Con la tecnologia di risparmio del ribbon 
è possibile ridurre il consumo di materiale.

• Sulla linea di produzione si ottiene direttamente 
una qualità di stampa di livello altrettanto alto 
del contenuto prestampato.

Direttamente sull'etichetta

Flaconi e vasetti di vetro

La protezione e la valorizzazione 
del marchio
Difendere la reputazione della propria azienda e dei propri prodotti non è semplice. 
La diversione del prodotto verso canali non autorizzati e la contraffazione possono 
causare la riduzione dei profitti, possono danneggiare l'immagine del marchio e creare 
rischi di sicurezza per i clienti. 

Le avanzate tecnologie di codifica di cui Videojet dispone, nonché le relative soluzioni 
software di supporto, garantiscono tuttavia ai clienti di acquisire il controllo necessario per 
prevenire tali minacce. Queste soluzioni sono semplici da utilizzare: si pensi per esempio a un 
sistema di marcatura laser, che è in grado di produrre codici permanenti sul vetro del 
packaging ed è dotato, al tempo stesso, di un software capace di introdurre elementi per 
prevenire la contraffazione dei codici.

Direttamente sull'etichetta

Direttamente sul vetro e sulla chiusura
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Etichettatrici (LPA) 

• Il loro design modulare e robusto assicura 
la massima versatilità.

• Sono in grado di gestire carichi voluminosi, 
con un controllo accurato e a velocità 
eccezionali.

• Si possono integrare facilmente nelle linee 
di produzione esistenti.

Direttamente sull'etichetta

Sistemi di marcatura 
laser

• Il sistema mobile di marcatura laser Videojet 
3020 è facilmente adattabile alle dimensioni 
variabili degli imballaggi. 

• L'alta tecnologia di scrittura laser e i campi 
di marcatura ampi garantiscono una 
straordinaria qualità del codice.

Direttamente sull'etichetta  
e sul packaging

Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ)

• Questa tecnologia offre soluzioni di codifica 
versatili, adatte alla maggior parte dei 
materiali di imballaggio, dimensioni o colori. 

• Le stampanti sono semplici da utilizzare, 
grazie al touchscreen interattivo.

• Il sistema per la distribuzione dell'inchiostro 
Smart Cartridge™ elimina praticamente 
sprechi, sporco ed errori.

Direttamente sull'etichetta  
e sul packaging

 

Trasferimento Termico 
(TTO)

•  Sistema ideale per le confezioni di colore 
scuro, quando è necessario il contrasto 
del codice.

• Consente la stampa sulle etichette prima che 
vengano applicate.

• È disponibile un'ampia gamma di colori per 
il ribbon.

Direttamente sull'etichetta

Contenitori speciali

La capacità di codificare 
ogni tipo di packaging
A causa della loro forma, dell'uso e del dispenser, molti prodotti per la cura personale e della casa (ad esempio 
cosmetici, trattamenti per pelle e labbra, deodoranti per uso personale e persino quelli per l'ambiente) vengono 
messi in commercio all'interno di diversi tipi di contenitori specifici. In questi casi, infatti, è proprio il design 
a differenziare un prodotto dagli altri, diventando il fattore determinate per il successo di quel prodotto. 

Bisogna essere certi che la codifica non riduca la gradevolezza o l’appeal di un packaging perfetto: a questo scopo, è utile 
riflettere preventivamente (già in fase di progettazione della confezione) sull’impatto che avrà il processo di codifica, 
scegliendo infine la tecnologia di stampa ottimale per quella tipologia specifica di packaging.

L’ampia gamma di tecnologie di codifica di Videojet può aiutarti a creare packaging unici e accattivanti per i tuoi prodotti.

Direttamente sull'etichetta Direttamente sul packaging
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Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ)

• È in grado di stampare sul fondo delle lattine, 
anche con curvature accentuate.

• La tecnologia brevettata CleanFlow™ abbina 
una testa di stampa appositamente progettata 
alla funzione di autopulizia, riducendo in tal 
modo gli accumuli e mantenendo sempre 
pulita la testa stessa.

• Il design modulare assicura fino a 14.000 ore 
di produzione tra un intervento di 
manuten zione pianificato e il successivo.

Direttamente sulla chiusura  
e sul packaging

Sistemi di marcatura 
laser

• L'ampia gamma di lenti, potenze e tecnologie 
laser consentono la stampa sulla maggior 
parte di metalli e curvature. 

• Le soluzioni laser sono ideali per l'incisione 
diretta su metallo o per la rimozione dello 
strato più esterno da superfici etichettate 
o verniciate.

Direttamente sulla chiusura  
e sul packaging

Bombolette spray in metallo

Un must: mantenere 
le linee produttive
Le bombolette spray in metallo vengono utilizzate in tutto il mondo per erogare una varietà molto 
estesa di prodotti cosmetici e per la cura della persona e della casa: dai lucidanti, detergenti 
e insetticidi fino ai deodoranti per ambienti e per la persona, alle lacche per capelli e alle schiume 
da barba. 

Tuttavia, la codifica sulle bombolette spray rappresenta una vera e propria sfida, a causa delle finiture 
metalliche e del design incurvato. Videojet offre le soluzioni e il supporto necessario per assistere i propri clienti 
nelle applicazioni di codifica più complesse, aiutandoli in tal modo a mantenere le linee sempre in funzione e 
pienamente produttive.

Direttamente sulla chiusura

Direttamente sul packaging
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Sistemi di marcatura 
laser

• Rappresentano un metodo semplice e pulito 
per la marcatura di testi, codici a barre 
o immagini, eliminando praticamente l'uso 
dei materiali di consumo.

• Un laser CO2 rimuove lo strato superiore 
d'inchiostro prestampato, scoprendo il livello 
sottostante e originando un codice nitido 
di elevata qualità, dal contrasto intenso.

Direttamente sul packaging

Thermal Ink Jet (TIJ) 

• Stampa di elevata qualità e risoluzione anche 
dopo lunghe interruzioni. 

• Il sistema è semplice da integrare nella linea 
di confezionamento e può stampare sul fianco 
o sulla parte superiore del packaging.

Direttamente sul packaging

Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ)

• I codici aderiscono praticamente a tutti 
i materiali generalmente utilizzati per questo 
tipo di confezione, inclusi quelli con rivestimenti 
a base d'acqua e altri tipi di vernici. 

• Si tratta di un metodo di codifica efficace 
e affidabile.

• Sono disponibili inchiostri pigmentati e colorati, 
idonei a creare contrasto sugli astucci di colore 
scuro.

• Gli inchiostri IR e UV invisibili consentono 
di criptare il codice sul design dell'imballaggio.

Direttamente sul packaging

Astucci pieghevoli

Standardizzazione e  
risparmio con la codifica  
a valore aggiunto
Le soluzioni di codifica di Videojet fanno molto di più che aggiungere semplicemente un codice di batch, di lotto o una data: infatti, 
semplificano le attività e consentono di ridurre i costi di produzione.

Poter effettuare più codifiche in linea e in loco significa riuscire a 
personalizzare l’imballaggio a livello di prodotto o di batch. Grazie alla 
tecnologie di codifica digitale di Videojet è possibile aggiungere in linea 
nomi o numeri a colori, liste di ingredienti e componenti, codici a barre o 
icone, non solo sui prodotti ma anche sulla parte esterna degli astucci.

Sostituzioni e cambi più rapidi e una maggiore flessibilità di produzione 
sono resi possibili dall’utilizzo di codificatori per la personalizzazione in linea 
delle confezioni. In questo modo, è possibile utilizzare astucci e confezioni 
standard su tutta la linea o in tutto l’impianto, riducendo l’inventario di 
imballaggi prestampati.

Direttamente sul packaging
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Etichettatrici (LPA) 

• Codifica di elevata qualità direttamente sulle 
etichette. 

• L'applicatrice automatica offre maggiore 
velocità, precisione e meno errori rispetto 
all'etichettatura a mano.

• Queste soluzioni sono caratterizzate da 
semplicità di utilizzo.

Direttamente sull'etichetta

Thermal Ink Jet (TIJ) 

• Soluzione progettata per supportare gli 
standard GS1 DataMatrix.

• Garantisce una gestione ottimale, effettuando 
un bilanciamento perfetto tra la lunga 
permanenza dell'inchiostro allo stato fluido 
e il breve tempo di asciugatura.

Direttamente sulla scatola

Marcatura a Grandi 
Caratteri (LCM)

• Stampa a elevata risoluzione di codici a barre, 
loghi e altre informazioni.

• Queste soluzioni risultano convenienti 
e affidabili. 

• Vengono eliminati gli svantaggi e i costi 
aggiuntivi che possono aver luogo con 
etichette e imballaggi prestampati specifici.

• Si possono anche utilizzare opzioni di stampa 
"elettrovalvolare" a risoluzione inferiore, 
perfette per la codifica di testi di grandi 
dimensioni.

Direttamente sulla scatola

Sistemi di marcatura 
laser

• Codici di colore nero, codifica degli imballaggi 
ad alta risoluzione su Datalase® e senza 
inchiostro.

• Queste soluzioni consentono la stampa 
su aree estese, grazie a un'ampia gamma 
disponibile di lenti.

• Le velocità di marcatura sono elevate.

Direttamente sulla scatola

Codifica di scatole e cartoni

Il pieno controllo della Supply Chain

Stampare informazioni accurate e leggibili sul packaging secondario è fondamentale per 
una gestione efficace della Supply Chain. Videojet offre svariati metodi per la realizzazione 
di codici rintracciabili nella Supply Chain, che spaziano dalla stampa ad alta risoluzione 
direttamente sugli imballaggi fino all'applicazione automatica di etichette. 

Direttamente sulla scatola

Direttamente sull'etichetta
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Supporto e assistenza
Videojet offre supporto e assistenza tecnica in tutto il mondo grazie a più di 800 esperti 
dislocati in 24 Paesi, oltre al supporto dei distributori certificati in altri 100 Paesi.

• Installazione in loco, collaudo e supporto operativo.

• Help desk sempre attivo e operazioni di supporto tecnico in 16 Paesi.

• Tempi medi globali di risposta in loco inferiore alle 24 ore, in qualsiasi ora della giornata.

Le offerte sui servizi possono essere modulate in base alle esigenze specifiche, dal training sulla manutenzione 
per gli operatori, a un supporto "time and material", fino a contratti di assistenza specifici con sostituzioni 
di pezzi, manutenzione preventiva e materiali di consumo inclusi.

Inchiostri e solventi 
speciali

- Videojet produce più di 640 fluidi 
specifici per ogni applicazione, 
ovvero più inchiostri di qualsiasi altro 
produttore di sistemi per la codifica, 
garantendo la soluzione adeguata 
per ogni esigenza.

- Gli inchiostri scuri e quelli pigmentati 
consentono il contrasto sulla maggior 
parte dei colori degli imballaggi.

- Sono inoltre disponibili accessori 
personalizzati per la maggior parte 
delle applicazioni.

Software per 
l'integrità del codice 
e la protezione 
del marchio

- Il software specifico di Videojet, 
compatibile con i dispositivi di 
codifica, permette di affrontare 
i problemi di contraffazione 
e diversione a livello di Supply Chain.

- La creazione automatizzata del 
messaggio e il processo di selezione 
dei lavori da menu predefiniti 
(garantiti appunto dal software 
Code Assurance) prevengono 
proattivamente gli errori di codifica.

Il pieno controllo della Supply Chain
Assistenza, materiali di consumo e accessori

Soluzioni personalizzate 
per ogni tipo di applicazione
Ogni singola applicazione del codice si distingue dalle altre. 
Per questo offriamo ai nostri clienti una delle più complete gamme 
di materiali di consumo e accessori, nonché il supporto e l'assistenza 
necessari per personalizzare le nostre soluzioni adattandole a ogni 
applicazione specifica.

Con la più ampia gamma di inchiostri CIJ e il miglior team di chimici 
specializzati in fluidi, Videojet vanta un'esperienza di oltre 40 anni nello 
sviluppo di specifiche formulazioni, ideali per le applicazioni per il settore 
della cura personale e della casa. 

Collaboriamo direttamente con gli OEM più importanti e mettiamo 
a disposizione un'ampia gamma di accessori personalizzati per tutte le 
tecnologie di stampa; in questo modo riusciamo a integrare perfettamente 
le nostre stampanti nelle linee di produzione di ciascun cliente.
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Le stampanti CIJ sono le più versatili tra le varie 
tecnologie di codifica: possono infatti stampare 
su quasi tutte le tipologie di imballaggio o di 
prodotto. L'ampia gamma di inchiostri colorati 
consente di codificare praticamente in qualsiasi 
colore.

Soluzione consigliata:

Le stampanti Videojet della Serie 1000 producono 
codici nitidi ed eliminano praticamente qualsiasi 
fuoriuscita o spreco di inchiostro, grazie all'avanzato 
sistema Smart Cartridge™. 

Inoltre, le stampanti CIJ con inchiostri pigmentati della 
Serie 1000 utilizzano colori a elevato contrasto per 
creare codici puliti e visibili su imballaggi di colore 
scuro, rispettando al contempo elevati standard 
di performance.

I sistemi di marcatura laser producono codici 
permanenti, perfetti per proteggere il marchio 
e prevenire la contraffazione. Poiché non 
impiegano inchiostri e solventi, i laser riducono 
l'uso di materiali di consumo aggiuntivi 
e l'impatto ambientale.

Soluzione consigliata:

I sistemi di marcatura laser CO2 da 10 e 30 Watt 
di Videojet sono versatili e semplici da utilizzare. 
Grazie alla tecnologia di scrittura laser e agli ampi 
campi di marcatura, è possibile ottenere una codifica 
di eccellente qualità su astucci, scatole, plastica, 
vetro e altri tipi di confezioni.

La tecnologia TIJ è l'ideale per la stampa ad 
alta qualità di testo e codici a barre su astucci 
e substrati a base di carta dei blister, per 
garantire che tutti i codici (anche quelli complessi 
e ricchi di dettagli) siano sempre perfettamente 
leggibili in caso di verifica a valle effettuata 
da parte di partner e consumatori.

Soluzione consigliata:

I codificatori TIJ di Videojet producono stampe e codici 
a barre ad alta risoluzione sugli imballaggi. La loro 
struttura compatta si integra facilmente nei processi 
di produzione, mentre l'interfaccia di comunicazione 
flessibile, con un menu di agevole utilizzo, li rende facile 
da configurare e utilizzare.

Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ)

Sistemi di 
marcatura laser

Thermal Ink Jet 
(TIJ)
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Ideale per applicazioni su imballaggi flessibili, 
custodie in plastica termoretraibile o etichette, 
questa tecnologia produce codici e immagini di 
elevata qualità, da semplici indicazioni di data 
e ora ad articolati elenchi di ingredienti, numeri, 
codici a barre e loghi in colori vivaci.

Soluzione consigliata:

La stampante TTO DataFlex® di Videojet abbina 
la stampa ad alta risoluzione con una tecnologia 
brevettata di risparmio del ribbon. Il risultato? 
Codici più leggibili e meno scarti. Inoltre, l'interfaccia 
intuitiva e lo schermo touchscreen a colori rendono 
semplici ed efficienti i cambi di lavorazione.

La soluzione LCM rende superflue le confezioni 
e le etichette prestampate, poiché realizza 
la stampa delle informazioni relative alla 
Supply Chain direttamente sugli imballaggi, 
consentendo così di risparmiare tempo prezioso 
ed eliminando i costi e i ritardi di produzione 
legati all'etichettatura.

Soluzione consigliata:

Le stampanti della Serie 2300 sono la soluzione ideale 
per l'applicazione di codici ad alta risoluzione sugli 
imballaggi; possono essere utilizzate per la stampa 
di testi alfanumerici, loghi, immagini e codici a barre. 
Grazie al processo di microspurgo brevettato di 
Videojet, la testa di stampa viene pulita e manutenuta 
automaticamente, così da garantire codici a barre 
uniformi e perfettamente scansionabili e testi nitidi 
e leggibili. Le stampanti a getto d'inchiostro 
"elettrovalvolari" della Serie 2120 sono in grado di 
controllare due teste di stampa e di codificare i lati 
contrapposti di un imballaggio tramite un controller.

Quando i clienti richiedono etichette o si ha 
la necessità di utilizzare imballaggi di cartone 
ondulato più scuro, una soluzione LPA è in grado 
di applicare automaticamente le etichette sulle 
scatole, così da assicurare la massima precisione 
su più tipi di substrati.

Soluzione consigliata:

L’etichettatrice LPA Videojet 9550 è progettata per 
essere semplice da usare, fattore che la rende 
estremamente efficiente in innumerevoli applicazioni.

Videojet: stampa accurata, 
affidabile e conveniente

Trasferimento 
Termico (TTO)

Marcatura a Grandi 
Caratteri (LCM)

Etichettattrici (LPA)
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Uptime Peace of Mind: la tranquillità è ormai uno standard!

Leader mondiale nel mercato dell'identificazione di prodotto, Videojet 
Technologies Inc. realizza soluzioni di stampa, codifica e marcatura in linea, 
fluidi specifici per ogni applicazione e servizi di assistenza per il ciclo di vita 
del prodotto (LifeCycle Advantage™).

Il nostro obiettivo è stabilire relazioni di partnership con i clienti 
nei settori dei beni di largo consumo, dei prodotti farmaceutici 
e industriali, allo scopo di migliorare la produttività di queste 
aziende, proteggerne e farne crescere i marchi e, in sintesi, 
contribuire al loro vantaggio competitivo. Forte della propria 
leadership nelle tecnologie a Getto d'Inchiostro Continuo 
(CIJ), Thermal InkJet (TIJ), Case Coding e Labelling (LCM e 
LPA), Trasferimento Termico (TTO) e Laser, e in ragione di 
un'esperienza consolidata in ogni tipo di applicazione, Videojet 
vanta oltre 400.000 unità installate in tutto il mondo.

I clienti di Videojet si affidano alle nostre soluzioni per stampare 
e codificare ogni giorno oltre 10 miliardi di prodotti. Inoltre, i 
4.000 professionisti di Videojet offrono ai clienti di 26 Paesi 
supporto diretto in materia di vendite, applicazioni, assistenza 
e formazione. Infine, il network di Videojet include oltre 
400 distributori e OEM che riforniscono 135 Paesi.
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