
Sistemi di marcatura laser

Marcatura laser reattiva Videojet®



Videojet Technologies, leader 
mondiale nelle soluzioni di codifica, 
marcatura e stampa di dati variabili, 
propone comprovati sistemi di 
marcatura laser che producono testi, 
grafici e codici a barre a elevata 
risoluzione, con un alto livello di 
leggibilità su imballaggi e scatole.
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Parliamo della marcatura 
reattiva al laser  
I risultati sono chiari…
La marcatura reattiva al laser (LRM) è una categoria innovativa di marcatura 
laser che potrebbe potenzialmente sostituire le applicazioni tradizionali di 
codifica su confezioni. La procedura richiede che i produttori delle confezioni vi 
applichino aree (patch) di inchiostro reattivo al laser. Durante la produzione o 
il confezionamento, un sistema di marcatura laser crea un codice sulle patch 
reattive prestampate, trasparenti o colorate. In questo modo i proprietari 
dei marchi possono aggiungere informazioni dopo il confezionamento e la 
chiusura del packaging. 

Il patch rivestito da uno strato preapplicato reattivo al 

laser reagisce ai sistemi di marcatura laser Videojet a CO2 

o a fibra. La tecnologia laser reagisce con il rivestimento 

per creare un codice nero. 

Codici a barre, loghi o testo chiari e nitidi su confezioni 

e imballaggi sono il risultato, applicazione dopo 

applicazione. Il codice è anche solido alla luce e 

altamente tollerante a quasi tutte le condizioni 

ambientali.

Videojet collabora con aziende produttrici di inchiostri 

e pigmenti leader del settore per offrire soluzioni LRM 

specifiche ai clienti. Applicazioni ideali per la tecnologia 

LRM includono situazioni in cui è fondamentale la 

chiarezza dei codici, l'assenza di VOC (componenti 

organici volatili), la facilità d'uso e la necessità di uptime 

ininterrotto.
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I vantaggi

•   il rivestimento applicato alle confezioni permette la codifica 
e la marcatura laser di dati variabili secondo necessità 

•   riduzione di SKU e scarti attraverso la produzione di 
confezioni standard che possono essere marcate e 
codificate al momento del confezionamento, invece che in 
diversi cicli di singoli SKU 

•   nessuna necessità di riconfigurazione delle attrezzature per 
attività diverse 

•   assenza di materiali di consumo: il rivestimento LRM è 
preapplicato e quindi marcato a laser, non sono necessari 
inchiostri o ribbon al momento della stampa 

•  qualità di stampa eccellente ad elevate velocità 

•  rivestimenti disponibili per quasi tutti i substrati 

•   ideale per produttori che potrebbero incorrere in sanzioni o 
ripercussioni gravi a causa di una scarsa qualità dei codici a 
barre 

•   supporta l'innovazione delle confezioni

•   tecnologia più pulita, senza inchiostri o VOC

•   i sistemi di marcatura laser Videojet sono progettati per 
durare anche in ambienti di lavoro estremi

Laser Videojet

Rivestimento reattivo

Marcatura nitida e 
accurata 

e
uptime senza 
interruzioni

Marcatura su inventari  
già rivestiti e reattivi

Rivestimenti reattivi al laser 

La tecnologia di marcatura reattiva 
al laser permette marcare in linea 
una vasta gamma di substrati con 
tecnologia laser a CO2. 

I rivestimenti reattivi al laser sono 
formulati per passare dal loro colore 
iniziale al nero quando entrano in 
contatto con laser a bassa intensità. 
Nessuna bruciatura, ablazione o incisione 
necessaria; solamente una reazione 
fototermica all'applicazione del laser. 

Questi rivestimenti garantiscono all'utente finale e ai confezionatori la 
piattaforma per introdurre maggiore efficienza e produttività alle loro 
procedure di stampa variabile, così come qualità superiore e migliore 
identificazione della confezione del prodotto.
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Nessun errore, spreco o sostituzione di materiali di 
consumo, è una reazione a catena dell'uptime

Usare LRM offre ingenti vantaggi sia commerciali che produttivi rispetto alle soluzioni di 

produzione più tradizionali.

Riduzione SKU
Per applicare informazioni di codifica sul packaging secondario esistono diversi approcci e ciascuno 

merita considerazioni specifiche. Prestampare gli imballaggi garantisce in genere codici leggibili e 

una qualità di codifica uniforme, ma implica anche la necessità per le aziende di gestire consistenti 

e costose scorte di SKU univoci in magazzino. Scegliere una soluzione di codifica "on-demand" degli 

imballaggi può invece offrire alle aziende molteplici vantaggi operativi, quali:

•  integrazione di dati dinamici di produzione come codice lotto e data di produzione  

•  semplificazione dei requisiti di acquisto e riduzione di casi di inventario univoci  

•  costi, spazi di magazzino e possibilità di sprechi visibilmente ridotti 

•   aumento della flessibilità per reagire velocemente ai cambiamenti dei contenuti così come alla 

domanda del prodotto
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No inchiostri che 
macchiano

Per chi è ideale la 
tecnologia LRM?

Applicazioni che producono 
beni di elevato valore 
(dove è più importante 
la riduzione dei tempi di 
inattività), volume medio 
di codice contenuto, o 
operazioni a elevata 
produttività 24/7. 

No etichette No materiali di 
consumo



Laser Videojet 

6

Produzione di marchi dalla 
qualità aumentata per leggibilità 
eccellente lungo tutta la catena 
di distribuzione.

Le soluzioni di marcatura laser Videojet 
da 10, 30, e 60 Watt sono ideali per le 
applicazioni LRM.
Un sistema di marcatura laser a prestazioni elevate il modello 3640 
da 60 Watt, fornisce una potente combinazione di prestazioni 
e flessibilità per marcatura ad alta risoluzione, su confezioni e 
imballaggi, anche a velocità elevate. I sistemi di marcatura laser 
Videojet 3140 e 3340 da 10 e 30 Watt sono progettati per la 
marcatura di codici di qualità elevata e aiutano ad aumentare 
la produttività. Videojet propone anche una vasta gamma di 
sistemi di marcatura laser a CO2 e a fibra, in base alle esigenze di 
applicazione. 

Applicazioni a ciclo breve e lungo godono entrambe della flessibilità 
di aggiungere sulla confezione informazioni come ingredienti, loghi, 
codici a barre e altre informazioni di tracciabilità anche a uno stadio 
avanzato del ciclo di produzione. La marcatura laser è una soluzione 
che non richiede l'impiego di solventi o inchiostro, e offre vantaggi 
aggiuntivi come basse esalazioni e ridotte sostituzioni di materiali 
di consumo. 

Videojet dispone di una vasta gamma di sistemi di marcatura laser 
a CO2 e a fibra, che sono ideali per la marcatura reattiva al laser. 
Disponibili in diverse potenze per un'ampia scelta di substrati e 
applicazioni.

Numero: 0

LOTTO 181255825
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È possibile controllare molteplici sistemi di marcatura laser dal software 

TCS+ in esecuzione su un web browser. Ogni laser viene rappresentato nella 

corrispondente scheda (tab) all'interno del web browser. Tutti i sistemi laser 

devono essere nella stessa rete del PC/dispositivo con browser che esegue 

TCS+ in un web browser. Per controllare i sistemi laser tramite Wi-Fi, ogni 

laser deve essere dotato di un kit Wi-Fi e connesso alla rete del cliente.

Un controller laser Videojet TU440 può controllare un sistema di 

marcatura laser di Videojet compatibile. 

1:1

Connessione 1:1

Controllo per laser multipli

Gestione del laser a un altro 
livello 
 
Si può gestire la maggior parte dei sistemi 
di marcatura laser di Videojet sia tramite 
il nuovo controller laser Videojet TU440 
che tramite quasi tutti i dispositivi con un 
browser installato.

Sistema 01

Rete LAN o Wi-Fi

Sistema 02

Sistema 03

“ Che si tratti di marcatura su 
imballaggi e confezioni per la 
gestione della catena di 
approvvigionamento, tracciare 
e monitorare i requisiti o di 
differenziazione in un stadio 
avanzato, i proprietari dei 
marchi chiedono la flessibilità 
e la variabilità dei dati che i 
laser possono offrire” 

  Intervista a Sascha Ammesdorfer,  
Business Unit Manager per la tecnologia 
Laser di Videojet



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.

Chiama il numero +39 02 55376811,  
Scrivi all'e-mail info.italia@videojet.com
o visita il sito www.videojet.it

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

© 2021 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. 
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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™).

Uptime Peace of Mind: la tranquillità è ormai uno standard!

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

mailto:info.italia@videojet.com

