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DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:
•• Operazioni User-friendlyOperazioni User-friendly  

Operazioni e manutenzione sempliciOperazioni e manutenzione semplici  
I miglioramenti operati sui dispositivi interni e sulla loro disposizione nel cabinet, I miglioramenti operati sui dispositivi interni e sulla loro disposizione nel cabinet, 
consentono un accesso immediato alla sezione elettrica e al circuito dell’inchiostro per leconsentono un accesso immediato alla sezione elettrica e al circuito dell’inchiostro per le
operazioni di routine e di manutenzione preventiva. operazioni di routine e di manutenzione preventiva. 
Incremento del numero di messaggi di stampa memorizzabiliIncremento del numero di messaggi di stampa memorizzabili  
La memoria si può espandere per memorizzare fino ad un massimo di 2.000 messaggi La memoria si può espandere per memorizzare fino ad un massimo di 2.000 messaggi 
di stampa e comprende funzioni per la gestione a gruppi di stampa e comprende funzioni per la gestione a gruppi 
Schermo a cristalli liquidi touch-screenSchermo a cristalli liquidi touch-screen  
E’ presente un grande schermo a cristalli liquidi da 10.4 ˝ a colori touch-screen E’ presente un grande schermo a cristalli liquidi da 10.4 ˝ a colori touch-screen 
Manutenzione migliorataManutenzione migliorata  
La sostituzione dell’inchiostro e dei filtri si effettua facilmente raggiungendo il circuito La sostituzione dell’inchiostro e dei filtri si effettua facilmente raggiungendo il circuito 
dell’inchiostro dall’apertura del pannello frontale Schermo Touch-screen nitido e dell’inchiostro dall’apertura del pannello frontale Schermo Touch-screen nitido e 
luminoso Operazioni User-friendly Sostituzione del filtro inchiostro semplice Sostituzioneluminoso Operazioni User-friendly Sostituzione del filtro inchiostro semplice Sostituzione
veloce grazie allo “sgancio rapido” Filtro veloce grazie allo “sgancio rapido” Filtro 
Memoria USBMemoria USB  
I dati di stampa possono essere facilmente salvati su una comune memoria USB I dati di stampa possono essere facilmente salvati su una comune memoria USB 

•• Schermo Touch-screen nitido e luminoso Schermo Touch-screen nitido e luminoso 
Schermo Touch-screen intuitivoSchermo Touch-screen intuitivo  
Il messaggio di stampa corrente è visualizzato sullo schermo WYSIWYG. I tasti funzioneIl messaggio di stampa corrente è visualizzato sullo schermo WYSIWYG. I tasti funzione
sono rappresentati sullo schermo come icone per facilitarne la comprensione. sono rappresentati sullo schermo come icone per facilitarne la comprensione. 
Più parametri come la configurazione della riga di stampa e la dimensione del carattere Più parametri come la configurazione della riga di stampa e la dimensione del carattere 
possono essere impostati da un’unica schermata. possono essere impostati da un’unica schermata. 

•• Circuito dell’inchiostro miglioratoCircuito dell’inchiostro migliorato  
I filtri si sostituiscono facilmente I filtri del circuito dell’inchiostro si raggiungono I filtri si sostituiscono facilmente I filtri del circuito dell’inchiostro si raggiungono 
facilmente aprendo il pannello frontale e sono sostituibili senza alcun attrezzo. facilmente aprendo il pannello frontale e sono sostituibili senza alcun attrezzo. 

•• Alta affidabilitàAlta affidabilità  
La testina di stampa è un corpo unico in fusione d’alluminio per una maggiore rigidità LaLa testina di stampa è un corpo unico in fusione d’alluminio per una maggiore rigidità La
testina di stampa è affidabile anche in presenza di condizioni ambientali severe sia testina di stampa è affidabile anche in presenza di condizioni ambientali severe sia 
dirette che indirette. dirette che indirette. 

•• Funzione di Auto Spegnimento Funzione di Auto Spegnimento 
E’ eliminata l’attesa per lo spegnimento della stampante dopo la pulizia E’ eliminata l’attesa per lo spegnimento della stampante dopo la pulizia 
dell’ugellodell’ugello  
Il processo di spegnimento, prima separato in pulizia automatica dell’ugello e Il processo di spegnimento, prima separato in pulizia automatica dell’ugello e 
spegnimento vero e proprio, ora richiede solamente la pressione di un unico tasto. A spegnimento vero e proprio, ora richiede solamente la pressione di un unico tasto. A 
fine giornata, l’operatore non deve più aspettare la pulizia dell’ugello per spegnere la fine giornata, l’operatore non deve più aspettare la pulizia dell’ugello per spegnere la 
macchina. macchina. 

•• chiostro Eco-compatibile chiostro Eco-compatibile 
Negli inchiostri non ci sono coloranti contenenti composti del cromo e sono disponibili Negli inchiostri non ci sono coloranti contenenti composti del cromo e sono disponibili 
anche a base etanolo per le applicazioni generiche anche a base etanolo per le applicazioni generiche 

•• Ricercare un’alta velocità e un’ottima qualità di stampaRicercare un’alta velocità e un’ottima qualità di stampa  
La produttività è migliorata significativamenteLa produttività è migliorata significativamente  
La stampa ad alta velocità consente ai marcatori Serie RX l’inserimento su linee di La stampa ad alta velocità consente ai marcatori Serie RX l’inserimento su linee di 
produzione veloci. La superiore qualità di stampa è dovuta al motore di stampa produzione veloci. La superiore qualità di stampa è dovuta al motore di stampa 

•• Versatilità di equipaggiamentoVersatilità di equipaggiamento
Possibilità di connettività remota con dispositivo esterno e funzione di Possibilità di connettività remota con dispositivo esterno e funzione di 
networknetwork  
 trasmissione compatibile RS-232C con velocità fino a 115 kbps ■ trasmissione compatibile RS-232C con velocità fino a 115 kbps ■
 integrazione con vari dispositivi esterni tramite interfaccia I / O (PNP / NPN) ■ integrazione con vari dispositivi esterni tramite interfaccia I / O (PNP / NPN) ■
 integrazione verso LAN tramite Ethernet, col supporto di protocolli di controllo multipli■ integrazione verso LAN tramite Ethernet, col supporto di protocolli di controllo multipli■

in funzione delle specifiche richieste dell’utente in funzione delle specifiche richieste dell’utente 



DIMENSIONI:DIMENSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:
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