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DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

•• Il sistema di marcatura a getto d’inchiostro VIACODE, rivoluziona la tecnologia di Il sistema di marcatura a getto d’inchiostro VIACODE, rivoluziona la tecnologia di 
stampa ad inchiostro senza contatto. stampa ad inchiostro senza contatto. 

•• E’ particolarmente indicato per la marcatura degli imballi in cartone o materiali porosi E’ particolarmente indicato per la marcatura degli imballi in cartone o materiali porosi 
neutri, per i quali grazie all’elevata risoluzione grafica, si propone come alternativa più neutri, per i quali grazie all’elevata risoluzione grafica, si propone come alternativa più 
economica all’etichettatura o alla prestampa degli imballi stessi.economica all’etichettatura o alla prestampa degli imballi stessi.

•• Il modulo PCM è l’elemento chiave del sistema dove è alloggiata l’elettronica di Il modulo PCM è l’elemento chiave del sistema dove è alloggiata l’elettronica di 
controllo. controllo. 

•• E’ dotato di display TIPO TABLET DA 7” LCD “Touchscreen” ed è connesso ai moduli di E’ dotato di display TIPO TABLET DA 7” LCD “Touchscreen” ed è connesso ai moduli di 
stampa tramite connessione di rete e di sistema operativo integrato, basato su Linux, stampa tramite connessione di rete e di sistema operativo integrato, basato su Linux, 
che gestisce in tempo reale tutti i moduli di stampa collegati. che gestisce in tempo reale tutti i moduli di stampa collegati. 

•• Questo sistema è estremamente flessibile, in quanto può gestire fino in tempo reale finoQuesto sistema è estremamente flessibile, in quanto può gestire fino in tempo reale fino
a due moduli (PTM) differenti e in modo separato oppure può accorpare più moduli di a due moduli (PTM) differenti e in modo separato oppure può accorpare più moduli di 
stampa in un unico spazio di stampa sincronizzando perfettamente ogni modulo. stampa in un unico spazio di stampa sincronizzando perfettamente ogni modulo. 

•• In pratica posso controllare fino a quattro moduli di stampa PTM da 12mm oppure fino aIn pratica posso controllare fino a quattro moduli di stampa PTM da 12mm oppure fino a
due moduli PTM da 25 mm o in ultimo un unico modulo PTM da 50 mm. Sarà VIACODE due moduli PTM da 25 mm o in ultimo un unico modulo PTM da 50 mm. Sarà VIACODE 
che si occupa di tutto. che si occupa di tutto. 

•• La possibilità di avere più moduli di stampa consente di gestire al meglio la produzione La possibilità di avere più moduli di stampa consente di gestire al meglio la produzione 
visto che ogni modulo di stampa può essere dotato di un proprio “Encoder” e fotocellulavisto che ogni modulo di stampa può essere dotato di un proprio “Encoder” e fotocellula
di attivazione per gestire in modo indipendente la propria linea di produzione. Ciascun di attivazione per gestire in modo indipendente la propria linea di produzione. Ciascun 
modulo è dotato di un proprio sistema di inchiostrazione(opzionale). modulo è dotato di un proprio sistema di inchiostrazione(opzionale). 

•• L’utilizzo di un ampio display LCD “Touch-screen” facilita in modo sostanziale la gestioneL’utilizzo di un ampio display LCD “Touch-screen” facilita in modo sostanziale la gestione
dei parametri di stampa direttamente sulla macchina. I menù grafici ad icone sono dei parametri di stampa direttamente sulla macchina. I menù grafici ad icone sono 
intuitivi di facile interpretazione. intuitivi di facile interpretazione. 

•• Un ulteriore grande vantaggio, legato alla connessione di rete(opzionale), è quello di Un ulteriore grande vantaggio, legato alla connessione di rete(opzionale), è quello di 
poter controllare VIACODE tramite un PC da un qualsiasi punto della rete, come se si poter controllare VIACODE tramite un PC da un qualsiasi punto della rete, come se si 
fosse davanti alla macchina stessa. fosse davanti alla macchina stessa. 

VCODE-L-SERIE-1-L25VCODE-L-SERIE-1-L25  

Sistema di Marcatura a Getto d’Inchiostro VIACODE con 1 testina L25 altezza di marcatura Sistema di Marcatura a Getto d’Inchiostro VIACODE con 1 testina L25 altezza di marcatura 
25 millimetri - definizione max 600 dpi25 millimetri - definizione max 600 dpi

Configurazione: Configurazione: 

 133905 Q.tà 1 VIACODE - Modulo PCM, display 7”, IP20, licenza 2 teste L12/ 1testa L25.  133905 Q.tà 1 VIACODE - Modulo PCM, display 7”, IP20, licenza 2 teste L12/ 1testa L25. 
Power Supply incluso Power Supply incluso 

 898420 Q.tà 1 Moduli di stampa PTM L25 - 2 ink cartridge Print head Print height up to  898420 Q.tà 1 Moduli di stampa PTM L25 - 2 ink cartridge Print head Print height up to 
25mm 25mm 

 700789 Q.tà 1 Power Supply L-series, 1 per Print head  700789 Q.tà 1 Power Supply L-series, 1 per Print head 

 134002 Q.tà 1 Cavo di rete Crossover ( 2 mt. )  134002 Q.tà 1 Cavo di rete Crossover ( 2 mt. ) 

 700796 Q.tà 1 Fotocellula M18 – cavo 0,5 mt –red beam  700796 Q.tà 1 Fotocellula M18 – cavo 0,5 mt –red beam 

 700708 Q.tà 1 Staffa supporto fotocellula  700708 Q.tà 1 Staffa supporto fotocellula 

 786715 Q.tà 1 Morsetto fissaggio testa di stampa (Att. Diam. 25mm)  786715 Q.tà 1 Morsetto fissaggio testa di stampa (Att. Diam. 25mm) 

 700810 Q.tà 2 GP disposable Ink Cartridge Black  Q.tà 1 Manuale d’uso in Italiano   700810 Q.tà 2 GP disposable Ink Cartridge Black  Q.tà 1 Manuale d’uso in Italiano  
( Quick reference ) ( Quick reference ) 
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