
Semplice è meglio.

Un mondo di tecnologia Thermal InkJet (TIJ)



Garanzia di qualità  
semplice per i codici
È fondamentale che venga applicato il codice corretto sul 
prodotto o sul packaging giusto nel punto prestabilito.
Contribuisci a minimizzare il rischio di costosi richiami dei 
prodotti, diminuendo anche i costi derivanti dalle 
ripetizioni di produzione. 

L'importanza della precisione di marcatura
Il primo passo, l’implementazione di una soluzione Videojet/Wolke 
per garantire la qualità della marcatura, offre i seguenti vantaggi 
decisivi:
•   Riduzione degli sprechi legati alla marcatura e dei costi associati
•  Riduzione dei costi di sostituzione dei prodotti richiamati/rifiutati
•  Minori perdite aziendali dovute alla spedizione di prodotti difettosi
•  Protezione dell'immagine del marchio limitando i richiami
•  Rispetto elle linee guida normative e retail in tema di accuratezza 

e tracciabilità dei prodotti

I vantaggi delle soluzioni Thermal InkJet (TIJ)
Le soluzioni Videojet Thermal InkJet, commercializzate con i marchi 
Videojet e Wolke, rientrano nella categoria delle stampanti TIJ 
industriali con la più alta risoluzione al mondo. Questa qualità di 
stampa si ottiene mediante l’uso delle speciali cartucce TIJ, che 
garantiscono la massima risoluzione possibile (600 x 600 dpi). 
In questo modo, si possono generare codici assolutamente nitidi e 
perfettamente leggibili, che soddisfano gli standard di codifica GS1, 
securPharm, HIBCC e ICCBBA. A prescindere da quali siano i caratteri, i 
loghi, i codici a barre unidimensionali o bidimensionali da utilizzare, la 
tecnologia Thermal InkJet applica esattamente il codice richiesto sul 
prodotto.

In più, le nostre soluzioni TIJ riescono sempre a stupire i clienti, 
grazie al livello di pulizia e alle esigenze di manutenzione davvero 
minime. Infatti, poiché la cartuccia contiene al suo interno la testa 
di stampa e il sistema di erogazione dell’inchiostro, non sono 
richiesti interventi di manutenzione costosi, spesso associati alla 
sostituzione di pompe, filtri o tubi. La "complicata" sostituzione 
dell'inchiostro, causa di sporco sulla linea, appartiene ormai al 
passato, senza più la necessità della pulizia degli ugelli. La 
semplicità del design garantisce attività di codifica continuative e 
senza ostacoli, grazie alla rapida sostituzione della cartuccia.
Infatti, l'esperienza di Videojet non si limita alla semplice stampa di 
codici di alta qualità. Siamo esperti anche nell'integrazione dei 
sistemi, nel salvataggio dei dati di stampa e nell'ottimizzazione 
della gestione. Pertanto, in fase di installazione e di avvio delle 
proprie soluzioni di codifica, Videojet offre la validazione del 
processo in conformità agli standard GAMP®.
Ma un altro servizio offerto da Videojet ai propri clienti consiste nel 
testare la permanenza del codice. Collaborando con il Paper 
Technology Institute (PTS), Videojet effettua test inerenti i tempi di 
asciugatura, la resistenza ai raggi UV e all’acqua del codice 
applicato sulle confezioni e sugli astucci. Questo permette di 
garantire la leggibilità del codice durante l'intero ciclo di vita del 
prodotto.

Quattro modelli per soddisfare ogni 
esigenza
• m610 advanced
• m610 oem
• Wolke m610 touch/Videojet 8520

L’esperienza di Videojet/Wolke non si limita alla stampa 
dei codici, ma copre anche l’integrazione dei sistemi per il 
backup dei dati di stampa e l’ottimizzazione della gestione.



Campioni di stampa
Codici a barre lineari

Ampia gamma di codici a barre per l’identifica-
zione automatica.
UPC A&E; EAN 8 & 13; 
CODE 128 A, B&C; 
UCC/EAN/GS1-128; CODE 39;  
Interleaved 2 di 5

Codici 2D 

Ampia gamma di codici 2D standard, inclusi 
DataMatrix GS1/PPN/HIBC.

Loghi e disegni grafici

Tipi di font e dimensioni

Le dimensioni dei caratteri definite dall'utente 
sono completamente modificabili. In caso di 
dispositivi m610 touch, m610 oem e m600 
universal, sono disponibili tutti i font TrueType®.

Font speciali

Per utilizzo con sistemi ottici di riconoscimento 
dei caratteri (OCR).

EAN 8

GS1 DataBar – Stacked

EAN 13

EAN 128 Codice 39

UPC-A Codabar

DataMatrix MicroPDF417

GS1 DataBar – Limited QR Code

OCR-A

OCR-B



m610 advanced
Semplicemente eccellente nelle prestazioni:
l'esperto di stampa per codici  
di prodotto complessi

Grazie alla performante interfaccia hardware, la 
stampante m610 advanced può anche essere 
integrata in un controller di processo 
completamente automatizzato. 
Affidabile, "pulita" e veloce 
Grazie ad un'avanzata tecnologia di stampa, la m610 advanced offre 
risultati nitidi e ad alta risoluzione, indispensabili per i lettori di codici a 
barre basati su immagini che lavorano a velocità elevate.
Il design della stampante m610 advanced è stato rinnovato con una porta 
USB sulla parte anteriore e un display più ampio, ma le dimensioni sono 
rimaste simili ai precedenti modelli m600 per una facile sostituzione.

Altri aspetti tecnici rilevanti
•  Controllo distribuito via PLC e host utilizzando i protocolli Ethernet-IP 

e TCP/IP.
• Tutti gli stati di funzionalità possono essere verificati in tempo reale.
•  Processi "Track & Trace" completi (serializzazione) mediante 

integrazione ad alto livello in sistemi 21 CFR Part 11.
•  Gestione dei dati sicura e ultraveloce, che permette di raggiungere 

cadenze fino a 20 codifiche al secondo.

Perpetuo Print Mode™ 
• Estende i cicli di produzione.
• Consente il rifornimento d’inchiostro senza fermare la linea.

Dynamic Print Intensity™ 
•  Consente di impostare e regolare diverse risoluzioni (dpi) per codici a 

barre e testo su una singola testa di stampa.
•  Consente di ottenere più stampe da ciascuna cartuccia e di 

ottimizzare il consumo di inchiostro.



Dati tecnici
m610 advanced

HARDWARE
Dimensioni del controller
• 341 mm (13,4") di lunghezza
• 256 mm (10,1") di larghezza
• 116 mm (4,6") di altezza
Peso (controller)
• Circa 5,4 kg (12,0 libbre)
Grado di protezione 
ambientale
• IP 65
Monitor
• 800x480 pixel 
• Retroilluminazione LED 
• Display TFT-LCD
Memoria
• 512 MB di memoria flash
• 256 MB di RAM
•  Processore di stampa 

aggiuntivo
Velocità di linea
•  Fino a 300 m/min con cartucce 

da 12 kHz
•  Fino a 450 m/min con cartucce 

da 18 kHz
Risoluzione massima
• 600 x 600 dpi max
Range di temperatura/
Umidità
•  Da 5° C a 45° C (da 41° F a  

113° F) Umidità senza 
condensa

Connessioni
• Max. 4 teste di stampa
• Codificatore
• Connettore I/O da 24 V
• Connettore I/O da 5 V
• Ethernet, TCP / IP
• USB-B
• RS232

SOFTWARE
• 16 lingue
•  Design libero del layout di stampa
• Loghi
• Testi (variabili/fissi)
• Contatore
• Funzione di spurgo
•  Numero illimitato di righe
• Codici a barre
•  2DDataMatrix, GS1/PPN/HIBC 

DataMatrix, QR Code
• Formato XML
• Logout automatico dell'operatore
•  Inchiostro automatico
• Software Label Creator
WebServer
• Con "event logging" integrato
•  Tocco per modificare
•  Veloce e agevole posizionamento dei campi 

da editare
Unicode (UTF-8)
•  Stampa di codici pienamente variabili con 

caratteri non latini. Esempi: ⻆⺷; облако; €
Dimensioni della testa di stampa  
•  Scelta tra 4 diversi design delle teste di 

stampa di dimensioni differenti, per 
semplificare l'integrazione nella linea

•  Le seguenti dimensioni si riferiscono alla 
testa di stampa blu standard:  
115 mm (4,5") di lunghezza 
110 mm (4,3") di altezza 
60 mm (2,4") di larghezza (alla piastra di 
sfregamento)

•  Le dimensioni non includono le cartucce e i 
cavi di connessione. Le dimensioni delle 
teste color rosso, giallo e oro variano in 
lunghezza e altezza da quelle blu
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m610 oem
Semplicemente integrabile al 
massimo livello:
lo standard di eccellenza per 
l'integrazione tra le soluzioni  
"Track & Trace"

Progettata in modo intelligente e costruita col pensiero rivolto 
al concreto obiettivo di garantire le massime prestazioni, 
Wolke m610 oem assicura una versatilità d'integrazione senza 
precedenti all'interno dell'armadio elettrico delle 
confezionatrici, che si abbina a possibilità estremamente 
estese sul piano delle funzionalità "Track & Trace".
Flessibilità senza precedenti laddove conta l’integrazione
Il controller di Wolke m610 oem ha dimensioni fino al 60% più ridotte rispetto alle stampanti TIJ 
analoghe e rappresenta, per gli integratori di sistemi e per i costruttori OEM, una soluzione unica 
quando sono importanti il minimo ingombro e la massima leggerezza. La scelta offerta tra 18 diversi 
orientamenti di montaggio e tra 4 design differenti delle teste di stampa permette di vincere ogni 
sfida sul piano dell'integrazione con i sofisticati macchinari per il packaging e la serializzazione. La 
possibilità di collegare fino a 6 teste di stampa rende questo sistema assolutamente versatile. Con un 
unico controller è infatti possibile gestire allo stesso tempo fino a 6 teste in grado di codificare 
singolarmente, oppure è possibile accoppiarle tra loro e stampare utilizzando fino a 3 gruppi 
indipendenti di teste (grazie al Perpetuo Print Mode™). Questo offre l’opportunità, per chi utilizza il 
sistema, sia di raddoppiare l’estensione dei cicli produttivi prima di dover sostituire la cartuccia che di 
effettuare il cambio stesso della cartuccia senza dover fermare la linea.
Un controller con display unidirezionale da 3,5 pollici consente, tramite un semplice "scrolling", di 
accedere a tutte le informazioni di diagnostica necessarie (senza possibilità di modificare i dati o la 
configurazione). Tutte le attività e le impostazioni della stampante vengono gestite esclusivamente 
attraverso il pannello (HMI) della linea di confezionamento, garantendo una sicurezza senza paragoni. 
Inoltre, un’interfaccia remota via web browser assicura un setup semplice e flessibile, con 4 livelli di 
protezione dell'utente tramite password e un "logging" completo, proteggendo l'accesso alla stampante 
e supportando la conformità alla normativa CFR 21 Parte 11.

La piena soddisfazione dei requisiti di serializzazione, presenti e futuri
La serializzazione è un punto di forza di Wolke. La stampante Wolke m610 oem ne è il perfetto esempio. 
Questo sistema ridefinisce infatti gli standard per una nuova generazione di progetti "Track & Trace", 
grazie a una serie di caratteristiche:
•   un nuovo e potente processore hardware e un formidabile buffer di dati per la gestione di record 

serializzati;
•   comandi remoti e protocolli di gestione dei dati validati da Wolke;
•   i font Unicode TrueType® permettono alle aziende di produrre e codificare per il mercato globale;
•   innovative procedure di comunicazione asincrona.

Gli alert User Datagram Protocol (UDP) forniscono nuove possibilità di notifica proattiva a un 
sistema host per eventi definiti, ad esempio quando viene raggiunta una determinata soglia di 
sicurezza del buffer. Oltre a ciò, la conferma "uno a uno" dei record stampati indica con assoluta 
precisione al sistema host quali codici sono stati processati, eliminando il rischio di codici persi o 
inutilizzati, anche nel caso di interruzioni di tensione.



Dati tecnici
m610 oem

HARDWARE
Velocità di linea/Risoluzione
•  Velocità massima di linea: 

300 m/min. (984 ft/min.)
•  Risoluzione massima di 

600x600 dpi
•  La velocità di linea 

raggiungibile dipende dalla 
risoluzione di stampa prescelta.

Monitor
•  Display resistivo da 3,5"; 

rotazione automatica con 
qualsiasi orientamento

Memoria
•  512 MB
•  Buffer di dati variabili 

configurabile
Connettività dati
•  Encoder differenziale, 

connettore 24 V CC I/O, 
Ethernet, TCP/IP, FTP, USB-A

Dimensioni del controller
• Lunghezza:  220 mm (8,7")
• Larghezza: 200 mm (7,8")
• Altezza: 80 mm (3,15")
Testa di stampa
•  Possibilità di collegare fino a 

6 teste di stampa in grado di 
stampare simultaneamente, 
per garantire il massimo della 
flessibilità

•  Scelta tra 4 diversi design delle 
teste di stampa, per 
un’integrazione ottimale in 
spazi ristretti

Grado di protezione 
ambientale
•  IP20 (controller)

Range di temperatura/umidità 
•  Da 5° C a 45° C (da 41° F a 113° F)
•  Umidità senza condensa
Alimentazione elettrica
•  Alimentatore esterno 24 V CC, 150 Watt
Peso approssimativo (controller)
•  2,2 Kg (4,85 lbs)

SOFTWARE
WebServer 
•  "Event logging" integrato
•  Tocco per modificare
•  Modifica di posizione rapida
Codici a barre lineari
•  EAN 8, EAN 13, UPC-A/E, Code 39, Code 

128, EAN 128, GS1 Databar Stacked/
Limited, Interleaved 2 di 5, Codabar

Codici 2D
•  Suite completa di opzioni, tra cui 

DataMatrix, QR Code, GS1, PPN,  
HIBC e altri

Lingue
•  Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese semplificato, 

Cinese tradizionale, Coreano, Croato, 
Danese, Ebraico, Finlandese, Francese, 
Giapponese, Greco, Inglese, Italiano, 
Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, 
Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, 
Thailandese, Turco, Ungherese e 
Vietnamita

Wolke Label Creator™
•  Supporta i font True Type® Consente la 

modifica/editing o l’aggiornamento delle 
etichette esistenti di Wolke m600 
advanced

Unicode (UTF-8)
•  Stampa di codici pienamente variabili con 

caratteri non latini. Esempi: 구름;  
облако; €

Dimensioni:
Design compatto e
versatilità nel montaggio 

Il controller della stampante Wolke m610 oem 
richiede fino al 60% di spazio in meno nel cabinet 
elettrico rispetto a soluzioni TIJ analoghe.
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Un totale di 18 opzioni di montaggio con 
vari orientamenti, possibilità e soluzioni tra 
cui il montaggio a incasso o su barra DIN per 
ottimizzare lo spazio nel cabinet elettrico.



m610 touch/8520
Semplicemente più rapida:
ottimizzazione ad alte velocità

Perfettamente integrabile in quasi tutti gli ambienti 
e contesti produttivi, la stampante Wolke m610 
touch/8520 (come la corrispondente Videojet 8510) 
è in grado di operare a velocità molto elevate.
Vantaggi tecnici di questo modello di classe ultraveloce
•   Stampa ad alta risoluzione (fino a 600 dpi) per un controllo senza 

intoppi da parte dei sistemi di visione "a valle".
•  Ampia gamma di codici a barre, incluse le simbologie DataMatrix e 

quelle "sovrapposte" (Stacked).
•  Questa stampante può essere utilizzata in modo intuitivo mediante 

l'interfaccia touchscreen CLARiTY®.
•  La funzionalità Web Server permette un’integrazione diretta e veloce 

della stampante nelle linee e nei processi industriali.
•  Non sono presenti componenti soggetti a usura e non sono necessarie 

parti di ricambio, fatta eccezione per la sola sostituzione delle cartucce 
d'inchiostro esaurite.

•  Code Assurance, l'esclusivo software di Videojet, garantisce l'integrità 
della codifica e semplifica la selezione dei lavori e l’inserimento dei dati.

Velocità di linea/Risoluzione
• Velocità massima di linea: 300 m/min. (984 ft/min.)
• Risoluzione massima: 600x600 dpi
• La risoluzione massima dipende dalla velocità di stampa

Velocità di linea/Risoluzione
•  Font TrueType®

• Campi di testo fissi e variabili
• Formati flessibili di data/ora e codice di turno
• Calcolo automatico della data di scadenza ("best before")
• Numerosi formati grafici supportati (fino alla massima area di stampa)

Codici a barre
•  EAN 8, EAN 13, UPC-A/E, Code 39, Code 128, EAN/GS1-128, 

GS1 DataBar (inclusi i codici bidimensionali compositi), 
DataMatrix, QR Code, PDF 417



Dati tecnici
m610 touch/8520

Interfaccia utente 
•  8,4“ TFT SVGA (800 x 600),  

LCD full color e touch-screen
•  Anteprima di stampa 

WYSIWYG
•  Diagnostica completa 

incorporata
•  3 livelli di protezione con 

password o protezione 
avanzata con configurazione 
password

•  Supporto lingue esteso  
(22 in totale)

Interfacce dati
•  RS232, Ethernet, USB, Text 

Communication Log, 
parametrizzabili liberamente  
(6 ingressi, 4 uscite)

Dimensioni del controller
• 244 m (9,6") di lunghezza 
• 92 mm (3,6") di larghezza 
• 170 mm (6,7") di altezza 
•  Le dimensioni non includono le 

teste, i cavi accessori e le 
connessioni di rete

Range di temperatura di 
esercizio
•  Da 5° C a 45° C (da 41° F a 

113° F)

Alimentatore
• 100– 240 VAC, 50/60Hz

Peso approssimativo del 
controller
• Circa 3,2 kg

Velocità di linea
• Fino a 300 m/min con cartucce da 12 kHz
• Fino a 450 m/min con cartucce da 18 kHz

Teste di stampa 
•  È possibile collegare al controller fino a 

4 teste di stampa (ciascuna con 
un’altezza di stampa di 12,7 mm), gestite 
in modo indipendente o in gruppo.

•  Le teste di stampa si differenziano da 
quelle dei modelli Wolke m600 advanced 
e Wolke m600 oem per una diversa 
connessione elettrica dei segnali.

Dimensioni della testa di stampa 
•   Scelta tra 4 diversi design delle teste di 

stampa di dimensioni differenti, per 
semplificare l'integrazione nella linea. 

•  Le seguenti dimensioni si riferiscono alla 
testa di stampa blu standard:

 Lunghezza: 115 mm (4,5")
 Altezza: 110 mm (4,3")
  Larghezza: 60 mm (2,4") (alla piastra di 

sfregamento)
•  Le dimensioni non includono cartucce e 

connessioni dei cavi Le dimensioni delle 
teste color rosso, giallo e oro variano in 
lunghezza e altezza da quelle blu

Dimensioni:



Cartucce per 
Thermal InkJet
Per m610 advanced, oem e touch

L’interazione tra le cartucce originali e gli inchiostri 
specificamente formulati da Videojet/Wolke e 
“standardizzati” per la tecnologia TIJ assicura la massima 
qualità di stampa. La nostra ampia gamma di inchiostri 
disponibili si caratterizza per l’eccellente livello di contrasto, 
l’elevata resistenza ai raggi UV e i lunghi tempi di “decap”.

Wolke Premium Black
Il Premium Black è un inchiostro 
altamente affidabile ad asciugatura 
rapida, che garantisce stampe ad alto 
contrasto di qualità insuperabile. Questo 
inchiostro è stato sviluppato da Videojet 
appositamente per assicurare prestazioni 
ottimali coi sistemi TIJ di Wolke. Le lunghe 
tempistiche di "de-cap" assicurano codici 
eccellenti anche dopo fermi prolungati 
sulle linee di produzione. L’alto grado di 
"annerimento" è inoltre garanzia di ottima 
leggibilità del codice. I codici ad alto 
contrasto stampati con inchiostro 
Premium Black mostrano un'eccellente 
resistenza allo scolorimento (livello WS 6*).

Wolke Global Black
Grazie a una speciale formulazione 
(esclusiva e proprietaria di Videojet) che 
assicura una combinazione ottimale tra 
lunghi tempi di conservazione dopo 
l'apertura e rapidi tempi di asciugatura, 
questo inchiostro TIJ risulta ideale per la 
stampa su superfici non verniciate e non 
rivestite, oltre che su altri substrati 
cartacei. Il Wolke Global Black permette di 
effettuare una codifica di qualità elevata 
anche a seguito di lunghi periodi di 
interruzione.

Water Resistant Black
La sua formulazione specifica minimizza le 
"sbavature" di inchiostro quando il 
packaging viene esposto a umidità o a 
condensa dopo la stampa. Questa 
soluzione è utile in particolar modo per la 
codifica e la gestione dei prodotti 
farmaceutici lungo la catena del freddo.

Global Solvent
L’inchiostro Global Solvent apre la strada a 
nuove, straordinarie possibilità di marcatura 
TIJ su varie tipologie di materiali non 
porosi, come cartoni lucidi, foil per blister, 
etichette rivestite o plastiche morbide. Il 
Global Solvent rende possibile una serie di 
applicazioni prima non pensabili sui 
materiali farmaceutici con le stampanti TIJ 
di Videojet/Wolke, andando ben oltre la 
codifica del semplice cartone o cartoncino.

* WS 6 = valutazione molto positiva in base alla scala 
Blue Wool APCO II/II per carta standard, secondo le 
specifiche DIN ISO 12040.

 
Sono disponibili molti altri inchiostri
Per ulteriori informazioni in merito, non 
esitate a contattare il team di Videojet.

Autenticazione delle cartucce TIJ*
La stampante Wolke serie m610/Videojet 
8520 rileva automaticamente il tipo di 
cartuccia e fornisce informazioni sulla data di 
scadenza e sul livello di inchiostro. La funzione 
di configurazione limita le operazioni di 
stampa a un tipo di inchiostro predefinito, il 
che aiuta a eliminare gli errori dell'utente.
 
** Queste funzionalità e queste caratteristiche sono 
disponibili solo nel caso vengano utilizzate cartucce 
di inchiostro TIJ originali di Videojet/Wolke.



Teste di 
stampa, 
accessori 
e servizi
Semplicemente straordinarie

Ottenere risultati di stampa di qualità 
elevata è fondamentale per garantire 
una piena tracciabilità della codifica 
effettuata su scatole, astucci, confezioni 
pieghevoli, etichette e altri tipi di 
packaging.

Le teste di stampa per tutti i modelli 
Wolke m610/8520 sono state 
appositamente sviluppate per un 
utilizzo industriale altamente efficace.
I differenti design delle teste garantiscono un’integrazione 
diretta praticamente in qualsiasi tipo di sistema. A 
seconda dei requisiti specifici e del sistema di stampa 
scelto, è possibile collegare fino a 6 teste di stampa, che 
possono essere attivate e funzionare singolarmente o in 
gruppo.
Queste teste di stampa possono essere utilizzate con 
m610 advanced, m610 oem e m610 touch/8520. Il 
modello touch-screen/8520 ha le stesse dimensioni, 
ma i dati relativi al collegamento elettrico sono diversi.

Documentazione IQ/OQ
Per quanto riguarda l'installazione e l'avvio 
dei sistemi Wolke, Videojet offre l'apposita 
documentazione IQ/OQ per effettuare la 
validazione del processo in conformità agli 
standard GAMP® 5.

Qualità di marcatura testata per confezioni in cartone
Per garantire una qualità di marcatura ottimale sul packaging 
realizzato in materiale cartaceo, Videojet ha collaborato con 
Paper Technology Foundation al fine di offrire ai propri clienti 
una serie di test dei codici di Videojet sulle confezioni 
pieghevoli da loro impiegate.

Vengono proposti i seguenti test:
•   Tempo di asciugaTura dell'inchiosTro
•  resisTenza all'acqua
•   resisTenza allo scolorimento provocato dalla luce 

(resistenza dei colori a seguito di esposizione sotto la luce).

Per effettuare le installazioni in loco in modo 
rapido ed economico, Videojet consiglia di utilizzare 
esclusivamente gli accessori originali, che sono stati 
creati appositamente per questi sistemi.

Staffa multi-testa Rotelle di misurazione  
per l’encoder

Kit di supporto per le teste di 
stampa
I robusti e collaudati kit di staffe 
consentono un montaggio rapido 
e semplice della testa di stampa.

Parallelogramma
   Il parallelogramma può essere 
utilizzato per regolare 
costantemente e con precisione 
la distanza di lavoro. Consente 
di ottenere risultati di stampa 
di qualità elevata e omogenea.

Encoder
L’encoder viene utilizzato per 
misurare la velocità del prodotto 
e, di conseguenza, regolare la 
stampa a tale velocità. Varie 
rotelle di misurazione, così 
come i cavi di collegamento, 
le prolunghe e altri accessori.

Semafori di segnalazione
La codifica può essere controllata 
facilmente anche grazie ai 
semafori a LED, che risultano 
visibili da lontano. Si ispirano ai 
semafori stradali e servono a 
indicare eventuali guasti e a 
fornire avvertenze e messaggi  
di allarme inerenti la  
stampante.
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Sede centrale globale

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. (con la propria filiale italiana Videojet Italia srl) 
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 400.000 unità installate 
in tutto il mondo.

I clienti si affidano alle soluzioni di Videojet per stampare e 
codificare ogni giorno oltre 10 miliardi di prodotti. Inoltre, i 
4.000 professionisti che lavorano in 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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