
Qualità di stampa superiore. Linee pulite. La 

stampante Thermal Ink Jet Wolke m600 basic è 

progettata per essere utilizzata facilmente, 

soddisfacendo comunque le necessità industriali 

di codifica del packaging. Utilizzabile per un’ampia 

gamma di applicazioni in differenti segmenti 

industriali, la stampante m600 basic consente 

semplicità di utilizzo con una piccola stampante. 

Wolke m600 basic
Stampante Thermal Ink Jet a Piccoli Caratteri

Caratteristiche

•  Stampa in alta risoluzione.

•  IP65 controller design.

•  Capacità di gestire fino a 2 teste di stampa independenti o insieme.

Manutenzione semplice

•  Elettronica “Solid State” senza parti in movimento.

Getto d’inchiostro

Laser

Trasferimento termico

Etichettatrici

Tracciabilità

Materiali di consumo

Ricambi e Assistenza
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Teste di stampa Standard Blue

Dimensioni

Specifiche di prodotto
Velocità della linea / Risoluzione
250 fpm (75 mpm) a 600x240 dpi 
Risoluzione massima di 600x600 dpi
La velocità della linea raggiungibile è funzione del livello di risoluzione richiesto.

Codici a barre lineari
EAN8, EAN13, CODE128, EAN128, 2/5i, CODE39

Codici DataMatrix
DataMatrix (20 matrix sizes disponibile)

Tastiera
A membrana con feedack tattile; include 21 tasti numerici, alfabetici e 
per funzioni speciali.

Display
320x240 pixel backlit 5.6” LCD display 
Editazione messaggi sullo schermo prossima al WYSIWYG.

Opzione di lingue
Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Portoghese, Spagnolo, Svedese

Interfaccia dati
USB-A

Dimensioni del controller
10.6” (270 mm) larghezza  
9.1” (230 mm) profondità  
3.1” (78 mm) altezza
Le dimensioni non includono le teste, i cavi accessori e le connessioni per l’alimentazione.

Dimensioni delle teste di stampa
Disponibili 4 differenti opzioni per soddisfare le diverse necessità di 
integrazione in linea. Le seguenti sono per la testa di stampa Standard 
Blue.
4.5” (115 mm) larghezza 
4.3” (110 mm) altezza 
2.4” (60 mm) profondità (alla piastra di gomma)
Le dimensioni non includono le cartucce e i cavi di connessione. 
Differenti possibilità fornite attraverso le teste rosse, verdi e oro.

Grado di Protezione
IP65 (controller)

Range di utilizzo (Temperatura/Umidità)
41°F - 113°F (5°C - 45°C)
Umidità non condensante

Requisiti elettrici
Nominal supply power 90 - 240 VAC 50/60 Hz

Peso approssimativo (Controller)
7.7 lbs (3.5 Kg)


