
Stampanti a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)

Videojet® Serie 1000

Codifica e marcatura 
intelligenti: la 
produttività diventa 
semplice!



Videojet Serie 1000 
Produttività in crescita 
grazie a una tecnologia avanzata

Le stampanti a Getto d’Inchiostro Continuo della Serie 1000 sono state 
studiate per cicli di produzione prolungati e continuati, mantenendo 
una regolarità di produzione e un funzionamento duraturo. Queste 
stampanti, così tecnologicamente avanzate, sono in grado di 
automatizzare il setup e la pulizia. Così ben progettate, facilitano 
notevolmente le operazioni di manutenzione. Tutte queste 
caratteristiche insieme si traducono in un sistema che, a detta dei 
clienti, garantisce il 99,9% di disponibilità (Availability).*

Un vantaggio evidente nella qualità di 
stampa
Grazie alla tecnologia evoluta di posizionamento delle gocce, i codificatori 
della Serie 1000 assicurano una qualità di stampa insuperabile nella propria 
categoria.

•  Un avanzato sistema di posizionamento, taratura e regolazione della testa 
di stampa garantisce prestazioni regolari con il minimo intervento da parte 
dell’operatore.

•  La Dynamic CalibrationTM permette la regolazione automatica in base ai 
cambiamenti di temperatura e di viscosità, in modo da mantenere una 
qualità costante della stampa in ogni condizione ambientale.
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Manutenzione facile 
e programmabile
Il design evoluto del core permette ai 
codificatori della Serie 1000 di 
allungare gli intervalli tra le 
manutenzioni preventive. Il core può 
essere facilmente sostituito dal cliente, 
e con tale operazione vengono anche 
sostituiti tutti i sistemi di filtraggio 
dell'inchiostro, nonché le parti 
maggiormente soggette a usura.

*I risultati sulla disponibilità del 99,9% sono stati riscontrati nell'ambito di un sondaggio tra i clienti, 
che aveva per campione oltre 400 stampanti su linee di produzione attive. Più della metà dei clienti 
esaminati ha registrato una disponibilità del 100%. I risultati individuali possono variare in funzione 
di diversi contesti. 

•  Non è necessaria la sostituzione di altri filtri o di attacchi rapidi 
che, potendosi rompere, richiedono di essere sostituiti.

•  La manutenzione preventiva si semplifica così con la sola 
sostituzione del core.

•  L'operatore viene avvisato (mediante apposito “alert”) quando 
è necessario sostituire il core.

•  Sono disponibili core innovativi che utilizzano fluidi pigmentati 
per una stampa dei codici con elevato grado di contrasto su 
superfici scure (solo Videojet 1710).

•  L'intervallo tra le operazioni di manutenzione programmata è il 
più esteso del settore.
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Teste di stampa con tecnologia 
CleanFlow™ per massimizzare 
la produttività

Provviste di un sistema di autopulizia e di aria positiva standard, le 
stampanti della Serie 1000 sono dotate delle teste di stampa più efficienti 
sul mercato. Infatti, le teste di stampa Clean Flow™* sono progettate per 
offrire la massima produttività senza la necessità di alcun impianto d'aria. 
Riducendo l'accumulo d'inchiostro, causa principale dei fermi di linea nei 
codificatori tradizionali, questo sistema richiede minore pulizia ed è in 
grado di lavorare più a lungo senza necessità di interventi.

* Disponibili su tutti i modelli tranne Videojet 1210 e 1220. Il design perforato riduce 
l'accumulo e le conseguenti 
operazioni di pulizia.

•  La stampante utilizza una pompa interna per 
fornire aria positiva alla testa di stampa. L’aria 
fornita viene filtrata per eliminare la polvere 
che potrebbe contaminare la testa.

•  Il design perforato riduce l’accumulo sull’intera 
superficie della testa e le conseguenti 
operazioni di pulizia.

•  L'ugello da 50 o 60 micron riduce gli schizzi di 
rimbalzo sulla testa.

•  Il coperchio della testa di stampa è realizzato 
in acciaio inox per consentire una facile e 
duratura pulizia.

•  L’aria positiva e il sistema autopulente della 
testa di stampa garantiscono un aumento 
dell’intervallo tra le operazioni di pulizia, 
nonché un rapido e facile avvio, persino dopo 
lunghi periodi di fermo. Basta:

  -  spurgare l'ugello per l’eliminazione di 
ostruzioni;

  -  lavare la superficie dell’ugello per 
supportare una ripartenza immediata e 
pulita;

  -  pulire la linea di recupero in caso di fermi 
prolungati.
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Niente sporco, nessuno 
spreco e zero errori
•  Il sistema di distribuzione dell'inchiostro Smart 

Cartridge™ impedisce le perdite e assicura l'utilizzo 
fino all'ultima goccia dell'inchiostro contenuto 
nelle cartucce.

•    Un microchip sulla cartuccia conferma l’utilizzo del 
fluido corretto.

•  La cartuccia indipendente con design “ago e 
membrana” è progettata per evitare la fuoriuscita 
di fluidi.

•  Il basso consumo di solvente riduce i costi di 
produzione.

•  La sacca a depressione interna assicura il 
completo svuotamento della cartuccia, evitando 
sprechi di denaro e di materiale.

•  È disponibile una gamma completa di inchiostri 
speciali e di fluidi ecocompatibili.

Attività semplici e affidabili in 
una molteplicità di contesti
Le stampanti della Serie 1000 sono caratterizzate da 
un'interfaccia altamente intuitiva, in grado di ottimizzare le 
operazioni quotidiane. Videojet 1550 e 1650 sono inoltre 
dotate di un touchscreen da 10,4 pollici ad alta sensibilità. 
Il display mostra tutte le informazioni operative della 
stampante, mentre l'opzione WYSIWYG consente di 
visualizzare ciò che si sta stampando.

•  Gli effettivi livelli dei fluidi e le richieste di manutenzione 
vengono mostrati in tempo reale sullo schermo.

•  Il range della temperatura di esercizio è da 0° C a 50° C  
(32° F - 122° F), a seconda dell'inchiostro utilizzato.

•  L'avvio e lo spegnimento sono effettuati tramite un 
pulsante unico.

•  La struttura leggera rende facile lo spostamento attraverso 
le maniglie incorporate.

•  Una gamma completa di servizi opzionali e imballi accurati 
garantiscono operazioni sicure.

La comoda tastiera 
PC o il touchscreen 
di grande formato 
riducono il rischio di 
errore nell'inserimento 
dei dati da parte 
dell'operatore.



Ingegnose e resistenti, dentro  
e fuori
Le stampanti della Serie 1000 assicurano la diminuzione dei costi di gestione, 
di produzione e di manutenzione. Il ridotto consumo di solventi si traduce in 
un abbassamento dei costi e dei tempi di sostituzione dei fluidi. 
Specificamente studiate per operare in ambienti difficili, queste stampanti 
sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui la rapidità, la qualità di stampa e 
la flessibilità sono fattori determinanti.

•  L'alloggiamento e il coperchio della testa di stampa, in robusto acciaio inox, 
rendono i codificatori resistenti in ambienti di lavoro particolarmente difficili.

•  Lo standard di protezione IP65 garantisce la resistenza all'acqua e alla 
polvere.

•  Il sistema unico di recupero dei vapori consente un minor consumo di 
solventi e sostituzioni di fluidi contenute.

•  Grazie alla pompa interna non è richiesta aria supplementare.

Connettività e flessibilità per 
rispondere a esigenze crescenti
Compatibili con il pacchetto software di gestione della 
codifica (PCM) CLARiSOFT® e CLARiNET® di Videojet, le 
stampanti della Serie 1000 possono essere gestite da un PC 
centrale o attraverso l'interfaccia utente.

•  Il software PCM assicura in ogni momento la stampa del 
codice corretto sull'imballaggio corrispondente.

•  La capacità di memoria per i messaggi standard può 
raggiungere e superare i 250 messaggi complessi (a 
seconda del modello e della tipologia), con una memoria 
aggiuntiva disponibile via USB.

•  Non è richiesto alcun impianto d'aria.

•  È disponibile un'ampia gamma di connettori e possibilità di 
espansione.

•  Le funzionalità delle stampanti Videojet 1550 e 1650 
includono la connettività per l'accesso remoto.
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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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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 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


