
Stampanti a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Videojet SIMPLICiTYTM: la stampa  
"intelligente" ora è anche semplice



2

Stampare in modo "intelligente" 
non è mai stato così semplice
La nostra interfaccia altamente intuitiva garantisce 
l'integrità del codice con regole di controllo che aiutano 
a ridurre gli errori dell'operatore. Sono inclusi anche video 
tutorial integrati e facili che illustrano le attività di base degli 
operatori.

Pronta per il tuo ambiente
I gradi di protezione da IP55 a IP66 aiutano a proteggere 
da polvere e acqua, mentre la tecnologia CleanFlow™ delle 
teste di stampa impedisce l'accumulo d'inchiostro e particelle 
che causano l'arresto delle stampanti CIJ tradizionali; La 
calibrazione dinamica monitora le condizioni ambientali e regola 
automaticamente i parametri per mantenere una qualità di 
stampa superiore e uniforme.

Manutenzione facile e rapida
Il modulo di servizio SmartCell™ consente una semplice 
manutenzione preventiva in soli cinque minuti. La 
manutenzione preventiva eseguita dagli operatori può 
essere coordinata all'interno del programma di produzione, 
contribuendo a garantire la massima produttività della linea 
senza fermi aggiuntivi.

Uptime superiore e massima 
produttività
Migliora le tue operazioni con le funzionalità di diagnostica 
Videojet OPTIMiZE™ e MAXIMiZE™. E con caratteristiche 
come un serbatoio make-up di riserva, intervalli prolungati 
tra le pulizie della testa di stampa, auto-risciacquo e altro 
ancora, ridurrai fortemente le interazioni necessarie degli 
operatori e godrai di tempi di inattività ridotti.

Videojet SIMPLICiTY è un'interfaccia intelligente ispirata a un tablet per le stampanti a Getto 
d'Inchiostro Continuo (CIJ) Videojet 1280, 1580 e 1880. È dotata di strutture menu semplici e 
chiare che permettono di navigare in modo estremamente intuitiva e familiare a tutti gli utenti. 
Il design minimale riduce le interazioni necessarie con la stampante, eliminando il lavoro non 
essenziale e riducendo così i rischi di errori. 

Design "minimal touch" di SIMPLICiTY™ 
per consentire agli operatori di 
concentrarsi sulla produzione



Con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo, Videojet offre 
una gamma di stampanti a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ) e 
profonde competenze nell'applicazione che consente ai clienti di 
trovare la loro soluzione ottimale. Il tutto racchiuso in SIMPLICiTY.

La soluzione più 
“intelligente” per 
la tua stampa!

Design "minimal touch" di SIMPLICiTY™ 
per consentire agli operatori di 
concentrarsi sulla produzione

Facile da usare
La peculiarità di ricordare l'interazione su 
tablet dell'interfaccia SIMPLICiTY facilita 
l'apprendimento da parte dell'operatore, 
cui l'interfaccia appare subito familiare 
e comune, riducendo così la necessità di 
formazione aggiuntiva. L'interfaccia offre 
inoltre la possibilità di essere utilizzata in 
molteplici lingue. Inoltre, con l'assistenza 
opzionale di Videojet Connect™ Remote 
Service*, le aziende possono avere a 
propria immediata disposizione tutta 
l'esperienza del team di supporto tecnico 
più grande e competente del mondo, 
semplicemente premendo un pulsante.

* La disponibilità e le caratteristiche di tale 
servizio possono variare da Paese a Paese

Videojet 1280:  
getto d'Inchiostro Continuo 
con la massima semplicità

Videojet ridefinisce il concetto di 
semplicità grazie alla Stampante a Getto 
d'Inchiostro Continuo (CIJ) Videojet 
1280. Dall'interfaccia intuitiva alle 
caratteristiche di design smart, questa 
stampante è semplice da utilizzare per 
tutti gli operatori.

Videojet 1580:  
il vantaggio dell'uptime

La stampante CIJ Videojet 1580 
garantisce la massima tranquillità 
e offre indicazioni per garantire un 
funzionamento a prova di errore, 
contribuendo a ridurre i costi totali di 
esercizio e di gestione.

Videojet 1880:  
affronta al meglio il viaggio 
per la produttività

La stampante CIJ Videojet 1880 si basa 
su milioni di ore di dati reali per fornire una 
soluzione digitale che aiuta a garantire una 
linea di produzione senza interruzioni.



Accesso remoto con  
VideojetConnect™ Remote Service*

Ricevi accesso alla più vasta rete mondiale di esperti CIJ semplicemente premendo un 
pulsante e fai arrivare il tecnico direttamente sulla tua linea per risolvere il problema e 
ripristinare la stampante da remoto. Nessun'altra soluzione sa offrire alle aziende un aiuto più 
rapido ed efficiente, assicurando loro di prendere le decisioni giuste al momento opportuno. 

* La disponibilità e le caratteristiche di tale servizio possono variare da Paese a Paese

Ogni singolo inchiostro sviluppato e prodotto da Videojet racchiude 40 anni di 
esperienza tecnologica in inchiostri e fluidi, a partire da quelli realizzati per la 
primissima stampante inkjet per uso industriale. Grazie alle formulazioni di inchiostro 
specifiche per le stampanti a Getto d'Inchiostro Continuo, Videojet è in grado di fornire 
alle aziende clienti l'inchiostro ideale per ogni singola applicazione.

I nostri inchiostri e materiali di consumo estendono l'uptime, riducono gli sprechi, 
migliorano le Supply Chain e permettono di ottenere codici nitidi e puliti a ogni 
applicazione. Formulati per prestazioni ottimali e il massimo uptime, i nostri inchiostri 
e materiali di consumo rappresentano lo standard di eccellenza in termini di qualità, 
design, prestazioni, compatibilità, conformità e assistenza clienti. 

Lo standard di eccellenza per 
purezza, prestazioni, affidabilità e 
assistenza degli inchiostri

Assistenza specialistica su richiesta
Grazie alla profonda esperienza nell'assistenza e manutenzione delle attrezzature Videojet, la rete 
globale di assistenza e i team di supporto Videojet ti aiutano a ottimizzare le soluzioni di codifica 
e marcatura. I nostri tecnici di assistenza sono altamente qualificati e dedicati esclusivamente alle 
esigenze di manutenzione e assistenza.

Chiama il numero +39 02 55376811 
Scrivi all'e-mail info.italia@videojet.com
Visita il sito web italiano 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.

  
Codice SL000700
br-simplicity-printers-v4-it-0621

mailto:info.italia@videojet.com

