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Codici chiari e uniformi
Dotata di una rivoluzionaria tecnologia per codificare su film, fogli d'alluminio, plastica e materiali rivestiti, la stampante 
Videojet 8610 abbina l'innata semplicità del Thermal Ink Jet alle prestazioni degli inchiostri a base MEK. La cartuccia 
brevettata consente una risoluzione di stampa fino a 4 volte maggiore rispetto ai comuni sistemi a Getto d'Inchiostro 
Continuo (CIJ), offrendo una qualità e una leggibilità del codice senza paragoni. Sono disponibili numerose e diverse 
opzioni di codifica: da font più o meno grandi fino a codici complessi, compresi quelli a barre.

Dimensione 
di font Caratteri Esempi di stampa Risoluzione

vert. x orizz.
N. di codici

per cartuccia

Massima velocità 
di linea m/min.

ft/min.

9 pt. 14

240x240 427.000
51

(167)

240x180 603.000
68

(222)

10 pt. 20

240x240 257.000
51

(167)

240x180 352.000
68

(222)

12 pt. 20

240x240 151.000
51

(167)

240x180 200.000
68

(222)

18 pt. 16

240x240 101.000
51

(167)

240x180 131.000
68

(222)

32 pt. 14

240x240 45.000
51

(167)

240x180 62.000
68

(222)

8 pt. –

240x240 57.000
51

(167)

240x180 77.000
68

(222)



Versatilità nella codifica 
È possibile stampare vari tipi di font, codici a barre o immagini.

Tipo di font e  
dimensioni

Codici a barre

Grafica e immagini

Versatilità su diversi substrati
Con la stampante Videojet 8610 è possibile codificare ad elevata risoluzione su un'ampia  
varietà di substrati.



Per informazioni, chiama +39 02 55376811  
invia un'e-mail all'indirizzo  
info.italia@videojet.com
o visita il sito www.videojet.it
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Uptime Peace of Mind: la tranquillità è ormai uno 
standard!

Leader mondiale nel mercato dell'identificazione di prodotto, Videojet 
Technologies 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 Ink Jet (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.

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


