
Soluzioni per la codifica e la marcatura

Industria delle uova
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Conosciamo le sfide specifiche che 
le aziende devono affrontare sulle 
proprie linee di confezionamento.

I codici apposti su uova e confezioni 
rappresentano la promessa di qualità 
e freschezza dei vostri prodotti. 
Codici chiari e affidabili favoriscono 
una vendita al dettaglio efficiente, 
consentono la tracciabilità del 
prodotto e incrementano la fiducia dei 
consumatori. Ogni marchio deve fornire 
codici specifici e distintivi, che siano 
all'altezza della propria reputazione. 
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Videojet comprende a fondo le sfide che 
i clienti devono affrontare, e assicura 
costantemente prestazioni affidabili per 
superare le loro esigenze produttive. 

Scegliendo Videojet come partner per la codifica, 
il cliente può migliorare la flessibilità della propria 
produzione e beneficiare di codificatori a valore 
aggiunto, che riducono i costi e semplificano le 
operazioni.

Vantaggi di produttività

La nostra vasta gamma di prodotti potenzia 
l'efficienza delle linee di produzione fornendo le 
tecnologie e i materiali di consumo necessari per 
ottenere una qualità e una durevolezza ottimali 
dei codici, mantenendo al contempo i livelli di 
attività.   

Integrità del codice 

È possibile ridurre i costi e proteggere i propri 
marchi grazie alle innovative soluzioni software di 
Videojet, che consentono di garantire 
l'applicazione del codice corretto nel punto 
corretto e sul prodotto corretto, sempre. Infatti, 
queste soluzioni avanzate rendono praticamente 
impossibile sbagliare un codice.

Produttività incorporata

Che vengano integrate in selezionatrici, 
astucciatrici o altri sistemi di imballaggio, le 
soluzioni di codifica di Videojet aiuteranno ogni 
azienda a massimizzare l'efficienza e la 
produttività della linea, riducendo al minimo i 
costi totali di gestione. 

Facilità d'uso

I prodotti Videojet sono studiati per essere 
semplici da utilizzare ed estremamente affidabili. 
Questo significa doversi occupare meno della 
stampante e della tecnologia di codifica e potersi 
concentrare maggiormente sugli aspetti più critici 
dell'attività produttiva.

I marchi aziendali sono importanti. Videojet 
ha la giusta soluzione per proteggerli e 
migliorarne la reputazione. 



4

Soluzioni innovative per ogni fase 
del processo
Operando 24 ore su 24 a ritmi serrati, i produttori dell'industria delle uova 
sono molto esigenti nei confronti del personale produttivo. La gamma 
completa di soluzioni di codifica Videojet è pensata per rendere tutto più 
semplice. Videojet offre una gamma completa di soluzioni di codifica, in 
grado di soddisfare in modo affidabile ed efficiente le richieste di una 
codifica sempre più precisa su uova, confezioni e imballaggi.

A ogni linea il proprio codice
Videojet offre molteplici soluzioni flessibili di codifica, in grado di integrarsi in qualsiasi fase delle operazioni di selezione, 
inserimento nelle confezioni o imballaggio. La soluzione migliore è creata dalle tue esigenze particolari e il tuo ambiente di 
produzione. I prodotti e i team di supporto Videojet possono aiutarti a raggiungere quella soluzione.  

Astucciatrici

Classificazione

Codifica



 5

Ecco le principali tecnologie di codifica per le uova e per il packaging:

Tipo di prodotto/packaging CIJ TIJ Laser TTO LPA LCM

Codifica di uova in linea ✔ ✔
 

Codifica di uova nella confezionatrice ✔ ✔

Codifica di scatole e astucci in cartone ✔ ✔ ✔ ✔

Codifica di scatole e cartoni ✔   ✔ * ✔ ✔

* Con l'uso di un'area con marcatura laser reattiva.

Molti tipi di imballaggi, sei tecnologie diverse, un solo nome: 
Videojet!

Soluzioni eccezionali 
per la marcatura, 
che garantiscono la 
distintività del brand.
Videojet offre una gamma completa di soluzioni di codifica, 
in grado di soddisfare in modo affidabile ed efficiente le 
richieste di una codifica sempre più precisa su uova, 
confezioni e imballaggi.

Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Stampa basata su fluidi senza contatto di testo (fino a un massimo di 
cinque righe) e codici a barre lineari e bidimensionali, effettuata su 
imballaggi di diverso tipo in movimento oppure effettuata su imballaggi 
fermi tramite sistemi di movimentazione trasversali della stampante.

Thermal InkJet (TIJ)

Stampa a inchiostro senza contatto che utilizza il riscaldamento e la 
tensione superficiale dell'inchiostro per applicarlo sulla superficie di una 
confezione. Spesso è utilizzata per stampare codici DataMatrix 
bidimensionali e altri codici a barre.

Sistemi di marcatura laser

Quando si utilizza un laser, un fascio di luce infrarossa, concentrato e 
orientato, imprime una marcatura di alta qualità nel punto in cui il raggio 
laser viene a contatto con la superficie del prodotto o del packaging.

Trasferimento Termico (TTO)

Una testa di stampa a controllo digitale che scioglie con precisione 
l'inchiostro di un ribbon direttamente su film flessibili per fornire stampe ad 
alta risoluzione in tempo reale.

Marcatura a Grandi Caratteri (LCM, Large Character Marking)

Stampa e applicazione di etichette di varie dimensioni su diversi tipi di 
confezioni. 

Marcatura a Grandi Caratteri (LCM)

Stampa a inchiostro senza contatto di codici alfanumerici, loghi e codici a 
barre di grandi dimensioni, principalmente su scatole, scatoloni e 
imballaggi di spedizione.
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Sistemi di marcatura 
laser

•	 Incide	in	modo	microscopico	la	superficie	
dell'uovo per creare una sigla 
permanente.

•	 Dato	che	con	il	laser	non	viene	usato	
inchiostro, la chiarezza del codice è meno 
influenzata dall'umidità al di fuori del 
guscio dell'uovo

Getto d’Inchiostro 
Continuo (CIJ)

•	 Ideale	per	la	codifica	in	linea	effettuata	
direttamente sulle uova

•	 Soluzione	conveniente	ed	efficiente	
poiché le stampanti vengono integrate 
con la selezionatrice per il controllo 
diretto dalla stessa

•	 Possono	utilizzare	un	inchiostro	
alimentare specificamente formulato per 
aderire in modo sicuro ai gusci delle uova

Cartoni

Il codice ideale

Forse non tutti sanno che...
Le stampanti Videojet a Getto d'Inchiostro Continuo Dual 
Head sono pensate appositamente per quelle applicazioni che 
richiedono la stampa di codici in due punti diversi. Le due teste 
di stampa di cui questi modelli sono muniti possono operare 
tanto in maniera indipendente quanto insieme, stampando 
ognuna diverse righe di codice a velocità che raggiungono 
anche i 293 metri al minuto. E tutto questo con un'unica 
stampante.

Date di consumo preferibile, informazioni di tracking e marchi ben visibili direttamente sull'uovo conseguono un vantaggio reale: 
assicurano infatti che le informazioni di tracciabilità seguano l'uovo perfino una volta che è stato estratto dalla confezione e 
permettono ai produttori di disporre di uno strumento ideale per fidelizzare i clienti. Videojet può offrire le soluzioni perfette di 
codifica in linea, per garantire alte prestazioni in ogni ambiente di produzione. 

Le preoccupazioni circa la sicurezza e la salubrità delle uova sono costanti in qualsiasi parte del mondo. Far apprezzare ai clienti le uova come 
"qualcosa di più" di un semplice prodotto rappresenta la chiave per una maggiore fidelizzazione del cliente e un conseguente incremento della 
domanda. La stampa del marchio e delle informazioni direttamente sull'uovo stesso consente ai produttori di differenziare il proprio brand e di 
fidelizzare il cliente, mettendo in assoluta evidenza l'impegno nel comunicare la qualità e la sicurezza dei propri prodotti.
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Thermal InkJet (TIJ)

•	 Soluzione	di	stampa	basata	su	inchiostro	
di alta qualità per materiali porosi come 
la carta

•	 Produce	stampe	con	risoluzione	migliore	
rispetto ad altri sistemi di stampa a 
inchiostro

Sistemi di marcatura 
laser

•	 Garantisce	una	qualità	di	stampa	
eccellente di caratteri e loghi, 
caratterizzata da permanenza e pulizia 
assolute

•	 Permette	di	stampare	sulla	parte	
superiore di una confezione di uova in 
più posizioni, anche quando la 
confezione è ferma sulla linea

Getto d’Inchiostro 
Continuo (CIJ)

•	 Soluzione	semplice	e	affidabile	per	
stampare su confezioni in carta, plastica, 
polistirolo e vassoi per uova rivestiti in 
pellicola trasparente

•	 Le stampanti UHS (Ultra High Speed) 
offrono il meglio in termini di velocità e 
qualità del codice

Cartoni

Il codice ideale
astucci e confezioni in cartone

Flessibile e scalabile
La stampa sulle confezioni di uova per i venditori rappresenta una soluzione ottimale per gestire con facilità 
l'inventario, ai clienti consente di controllare rapidamente la freschezza e invece agli organismi di controllo 
permette di identificare immediatamente i prodotti nel corso di un eventuale richiamo. La tecnologia di 
Videojet consente di sfruttare al massimo tutti i plus di questo tipo di codifica, producendo informazioni 
chiare e leggibili a vantaggio di qualsiasi punto della catena di distribuzione.

Le modalità d'imballaggio delle confezioni di uova stanno cambiando, dato che i venditori cercano di attirare i clienti 
verso uova più salutari e a maggior valore aggiunto (come quelle provenienti da allevamenti all'aperto, per esempio). 
Anche il design delle confezioni si sta evolvendo, poiché le confezioni più semplici vengono costantemente migliorate 
per offrire una migliore protezione e visibilità dei codici delle uova, risparmiando così ai clienti una faticosa ricerca di 
informazioni sulle uova stesse. Le soluzioni di codifica, studiate per assicurare buoni risultati in una vasta  
gamma di applicazioni su imballaggi e materiali, offrono al produttore la possibilità di rispondere alle  
esigenze di oggi e al tempo stesso di adattarsi ai cambiamenti di domani.

Trasferimento Termico 
(TTO)

•	 Ideale per la stampa sui film plastici 
prima che siano applicati per avvolgere i 
vassoi di uova

•	 TTO produce codici di qualità elevata 
usando un sistema basato sulla stampa 
a nastro

Forse non tutti 
sanno che...
Le soluzioni laser Videojet garantiscono 
una marcatura permanente, a velocità e 
risoluzione elevata, senza materiali di 
consumo. Con un'offerta che include una 
delle gamme più ampie e complete tra 
unità di marcatura e combinazioni di 
distanze focali, siamo in grado di 
ottimizzare le impostazioni di velocità e 
potenza in base alle esigenze di 
produzione specifiche di ogni cliente.
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Codifica di scatole e cartoni

Affidabilità lungo la Supply Chain
Identificando in modo leggibile e accurato le scatole si agevola uno spostamento efficiente dei prodotti lungo la Supply Chain. 
Esistono numerose soluzioni per questo, che partono dalle semplici informazioni di testo stampate direttamente 
sull'imballaggio fino alle etichette ad alta risoluzione applicate in automatico. La soluzione migliore dipende dalle specifiche 
esigenze del cliente, ma Videojet è sempre in grado di proporre quella che risponde ai singoli requisiti specifici.

La stampa chiara, sull'imballaggio delle uova, di informazioni relative al lotto ed alle specifiche del fornitore dà origine a una tracciabilità 
immediatamente evidente al venditore, al grossista e all'azienda di trasporto, permettendo così una rapida identificazione in caso di 
richiamo. Stampando queste informazioni direttamente sulla confezione si semplificano le richieste di imballaggio, attraverso la 
standardizzazione di uno stile di confezione comune per partner commerciali differenti.

Forse non tutti sanno 
che...
La gamma Videojet comprende anche codificatori inkjet 
ad alta risoluzione: le stampanti con tecnologia di 
Marcatura a Grandi Caratteri (LCM, Large Character 
Marking) sono dotate di un sistema brevettato di 
microspurgo che automatizza la pulizia della testa di 
stampa, ottimizzando il consumo d'inchiostro. Questo 
processo assicura che il testo stampato sia chiaro e nitido 
e i codici a barre perfettamente leggibili da scanner.

Thermal InkJet (TIJ)

•	 Vengono	creati	codici	complessi	e	
dettagliati su substrati cartacei.

•	 Caratterizzate	da	un	design	compatto	e	
da opzioni di comunicazione flessibili, le 
stampanti Videojet TIJ sono facilmente 
integrabili nella linea di produzione.

Etichettatrici "Stampa 
e Applica" (LPA)

•	 La	codifica	è	di	elevata	qualità	e	viene	
effettuata direttamente sulle etichette.

•	 Rispetto	all'etichettatura	manuale,	
l'applicazione automatica accelera i 
tempi di lavorazione, migliora la 
precisione e riduce la probabilità di errori.

Marcatura a Grandi 
Caratteri (LCM)

•	 	I	marcatori	LCM	sono	in	grado	di	
stampare ad alta risoluzione codici a 
barre, loghi e altre informazioni 
direttamente sulle scatole.

•	 Questo	tipo	di	soluzione	azzera	i	costi,	lo	
stoccaggio e la gestione delle etichette, 
così come la necessità di disporre di 
scatole prestampate ad hoc per ogni 
singolo cliente.

Sistemi di marcatura 
laser

•	 Codici	di	colore	nero	intenso,	codifica	ad	
alta risoluzione senza inchiostro su 
scatole con l'applicazione di un'area di 
marcatura laser reattiva

•	 Queste	soluzioni	consentono	la	stampa	
su aree estese, grazie a un'ampia 
gamma disponibile di lenti.

•	 Le	velocità	di	marcatura	sono	elevate.
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Codifica di scatole e cartoni

Affidabilità lungo la Supply Chain
Assistenza e integrazione

Migliora la tua soluzione di 
stampa
L'approccio di Videojet consiste nel fornire consulenza sulle applicazioni di codifica di ogni 
cliente offrendo, insieme alle stampanti, servizi di assistenza e integrazione, per realizzare 
una soluzione "chiavi in mano" pienamente soddisfacente per l'azienda. Nel fare questo, 
Videojet mette sempre a frutto la propria consolidata esperienza nell'integrazione di 
soluzioni di codifica all'interno delle linee di confezionamento già esistenti.

Assistenza e supporto

Un partner "globale"

- La rete di vendita e assistenza Videojet è 
presente	in	oltre	100	Paesi,	con	una	
copertura in grado di fornire supporto alle 
aziende di tutto il mondo.

- Il training dello staff e la consegna diretta 
dei pezzi di ricambio consentono alle 
aziende di provvedere autonomamente alla 
manutenzione delle linee di produzione.

- I clienti che scelgono un contratto di leasing 
hanno diritto a una manutenzione completa 
dei macchinari effettuata direttamente da 
Videojet pagando una quota fissa mensile  
(il servizio è soggetto a condizioni).

Materiali di consumo

Inchiostri e fluidi dalle formulazioni speciali:

-  La codifica di uova e confezioni impone 
requisiti differenti a seconda della formula 
e delle prestazioni. Ma gli inchiostri Videojet 
sono testati e sperimentati in qualsiasi 
contesto di codifica.

- I fluidi Videojet iQmarkTM sono progettati e 
prodotti in modo responsabile al fine di 
ottimizzare contrasto, adesione e uptime, 
soddisfacendo al contempo tutti i requisiti 
normativi e di sicurezza e ambiente.

Sistemi di controllo

Una gestione centralizzata per il 
controllo della stampa

-  Videojet dispone di una gamma 
completa di eccellenti sistemi ottici 
e di gestione delle stampanti che 
si affiancano perfettamente alle 
implementazioni di Track & Trace 

-  Gli specialisti Videojet in soluzioni 
integrate possono sviluppare 
sistemi per il controllo centralizzato 
delle singole stampanti, in modo 
da consentire la gestione di tutti 
i codificatori a partire da un'unica 
schermata.

-  Vengono inoltre garantiti un 
upload automatico dei dati e una 
formattazione flessibile per consentire 
un’agevole integrazione col sistema 
ERP	del	cliente.

Accessori
Accessori personalizzati per le 
applicazioni specifiche dell'industria 
del uova

-  Le unità di direzionamento del raggio 
permettono un'agevole integrazione 
del laser anche negli spazi più ristretti.

- Le soluzioni TIJ con più teste di stampa 
assicurano la scalabilità necessaria per 
sostenere le velocità operative proprie 
del settore del uova. 

- Le stampanti CIJ Dual Head 
permettono di stampare più righe di 
codice in punti diversi della confezione.



Uptime Peace of Mind: la tranquillità è ormai uno 
standard

Leader mondiale nel mercato dell'identificazione di prodotto, Videojet 
Technologies Inc. realizza soluzioni di stampa, codifica e marcatura in 
linea, fluidi specifici per ogni applicazione e servizi di assistenza per il 
ciclo di vita del prodotto (LifeCycle Advantage™).

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 345.000 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 4.000 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

Per	informazioni,	chiama	+39 02 55376811,  
invia un'e-mail all'indirizzo  
info.italia@videojet.com
o visita il sito www.videojet.it

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C
20068	Peschiera	Borromeo	(MI)
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