
Soluzioni per la codifica e la marcatura

Guida ai Marcatori a Grandi Caratteri (LCM) 
e alle Etichettatrici “Stampa e Applica” (LPA)



Videojet® Serie 2300 Marcatori inkjet a Grandi Caratteri

Queste stampanti inkjet assicurano codici di qualità elevata sul packaging secondario, contribuendo a ridurre notevolmente 
i costi associati al materiale prestampato. 

•  Risoluzione a 180 dpi per una codifica di qualità elevata su scatole e imballaggi in cartone ondulato:  
per esempio, codici alfanumerici, codici a barre, loghi e grafica.

•  Unità compatta e di dimensioni ridotte (per garantire il minimo ingombro sulla linea), con altezze  
della testa di stampa di 17 mm, 53 mm e 70 mm (0,7”, 2,1” e 2,8”).

•  Qualità di stampa sempre uniforme (grazie al microspurgo della testa di stampa, che si pulisce  
automaticamente al termine di ogni processo) e costi di gestione ridotti (grazie al particolare  
sistema di recupero e riciclo dell’inchiostro).

Marsh® PatrionPlus® Marcatore inkjet a Grandi Caratteri

Questa stampante può operare contemporaneamente con teste di stampa “elettrovalvolari” e ad alta risoluzione, 
permettendo di ottenere con un unico sistema sia caratteri di qualità elevata che realizzati a matrice di punti.

•  Altezze di stampa da 6 mm a 50 mm (da 0,25” a 2”) e velocità fino a 61 m/min. (200 ft/min.).
•  Fino a 16 teste di stampa gestite dal sistema, ciascuna delle quali può stampare fino a tre righe di testo.
•  Possibilità di scegliere fra teste di stampa ad alta risoluzione o a matrice di punti per superfici porose e 

non porose.

Videojet® 2120 Marcatore inkjet a Grandi Caratteri 

Questa stampante consente di applicare con estrema facilità codici alfanumerici di una o due righe su tutta una serie di 
prodotti e imballaggi. La possibilità di scegliere tra diverse teste di stampa e differenti inchiostri permette di codificare un 
ampio range di materiali porosi e non porosi.

•  Altezze di stampa da 11 mm (0,4”) a 50 mm (2”) e velocità da 72 m/min. (236 ft/min.) a 126 m/min.  
(413 ft/min.), a seconda della testa di stampa.

•  Svariate opzioni disponibili per inchiostri e teste di stampa, che garantiscono la massima flessibilità  
di applicazione.

•  Estrema facilità di utilizzo che riduce il rischio di errori di codifica, mentre l’installazione guidata  
abbrevia i tempi di configurazione e avvio.

• Funzionalità avanzate per la gestione dei messaggi e dei lavori di stampa.

Marsh® 8000 Marcatore inkjet a Grandi Caratteri

Questo sistema abbina una codifica ad alta risoluzione con un’avanzata interfaccia utente Windows®-based, consentendo 
di utilizzare fino a otto teste di stampa autopulenti.

•  Codifica di scatole e imballaggi generici a una risoluzione di 150 dpi e a velocità fino a 61 m/min.  
(200 ft/min.).

•  Possibilità di controllare fino a due linee di produzione indipendenti.
•  Funzionalità di autopulizia che garantisce lo spurgo di inchiostro e/o di solvente e la pulizia automatica 

della testa di stampa prima e dopo la produzione.

Videojet® 9550 con tecnologia Intelligent MotionTM Etichettatrice “Stampa e Applica”

La soluzione “Stampa e Applica” più avanzata e facile da utilizzare sul mercato garantisce, in estrema sintesi, vantaggi 
irripetibili: massimizzazione dell’uptime sulle linee, incremento della produttività e riduzione estrema del rischio di mancate 
etichettature o di etichettature errate.

•  Sistema che elimina più dell’80% delle parti soggette a usura, con una conseguente ottimizzazione  
della manodopera dedicata alla manutenzione.

•  Data entry manuale dell’operatore ridotto al minimo, grazie a un database di etichette integrato che 
facilita la corretta selezione dei lavori.

•  Soluzione Direct Apply™ per il posizionamento delle etichette in cima o sul lato delle confezioni, che 
elimina quasi del tutto il rischio di inceppamento.

•  Nessuna necessità di regolazioni manuali durante le attività quotidiane di produzione.
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CLARiSUITE® Soluzioni software

Da una linea all’altra e da uno stabilimento all’altro, queste soluzioni contribuiscono significativamente a garantire la 
correttezza del codice, migliorando la produttività, riducendo i costi e proteggendo il brand del produttore.

•  Configurazione di più stampanti da un unico punto, con conseguenti fermi linea ridotti al minimo.
•  Capacità di memorizzazione e di gestione dei dati dei lavori di stampa a livello centrale, evitando 

ritardi nell’avvio dei processi di produzione.
•  Funzionalità di Code Assurance per l’integrità del codice, che assicurano sempre l’applicazione del 

codice corretto sul prodotto corretto.
•  Manutenzione di tutte le stampanti effettuata a partire da un’unica schermata e non più 

necessariamente su ogni singola stampante.

Assistenza e supporto tecnico Videojet®

Videojet offre supporto e assistenza tecnica in tutto il mondo, direttamente grazie a più di 800 esperti, oltre al 
supporto dei distributori certificati in moltissimi Paesi. 

•  Installazione in loco, collaudo e supporto operativo.
•  Help desk sempre attivo e operazioni di supporto tecnico in numerosi Paesi.
•  Capacità di risposta collaudata per soddisfare ogni requisito di assistenza in loco.
•  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.

Materiali di consumo Videojet®

La gamma di materiali di consumo di Videojet include una serie completa di inchiostri per sistemi ad alta risoluzione 
ed elettrovalvolari, tutti appositamente formulati per assicurare prestazioni ottimali in abbinamento alle stampanti 
vendute da Videojet. Inoltre, i test intensivi che vengono condotti sulla combinazione tra inchiostri e stampante 
garantiscono prestazioni costanti.

•  Oltre 60 inchiostri disponibili per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative, incluse le 
opzioni di inchiostri a colori utilizzabili su determinate stampanti. 

•  Disponibilità di appositi serbatoi di grandi dimensioni per i clienti con elevati volumi produttivi.
•  Fluidi studiati espressamente allo scopo di migliorare le prestazioni delle stampanti Videojet e di 

aumentarne l’efficienza produttiva.

Accessori e ricambi Videojet®

Videojet offre una gamma completa di ricambi di elevata qualità, così da garantire prestazioni ineguagliabili per le 
proprie stampanti. Inoltre, un esteso range di accessori aiuta ad assicurare un’installazione perfetta, con la massima 
efficienza della linea di produzione. 

•  Dai supporti personalizzati, ai kit di pulizia, fino ai serbatoi di grande capacità per i fluidi, Videojet  
offre tutti gli accessori adatti a soddisfare ogni esigenza applicativa.

•  La più estesa gamma di ricambi originali di alta qualità.
•  I pezzi di ricambio sono prodotti in ambienti certificati ISO, con impianti per l’effettuazione di 

test automatici sui ricambi di importanza cruciale.

Unicorn® II Marcatore inkjet a Grandi Caratteri

Si tratta di una stampante compatta che si può programmare in tempi rapidi e con estrema facilità per stampare a 
bassa risoluzione una o due righe di testo.

•  Altezze di stampa standard fino a 25 mm (1”), opzionali fino a quasi 50 mm (1,9”). 
•  Velocità che raggiungono 61 m/min. (200 ft/min.).
•  Modifica automatica delle date, funzioni di orologio, conteggi consecutivi e capacità della 

memoria di archiviazione fino a 40 messaggi.
•  Descrizioni del prodotto, codici identificativi, contatori automatici e un’accurata gestione di  

data e ora sono a portata di mano, semplicemente premendo un tasto.
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Per informazioni,  
chiama +39 02 55376811,  
invia un’e-mail all’indirizzo 
info.italia@videojet.com
o visita il sito www.videojet.it

Videojet Italia srl 
Via XXV Aprile, 66/C 
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2016 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e 
servizi. Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche 
tecniche senza preavviso.  
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
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Sede centrale

Uffici per la vendita e l’assistenza di 
Videojet

Realizzazione e sviluppo prodotti

Paesi con vendita e assistenza dirette 
da parte di Videojet

Paesi con vendita e assistenza fornite 
tramite partner di Videojet

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 per il ciclo di vita 
del prodotto.
 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 325.000 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 3.000 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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