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Fili elettrici •  Cavi rivestiti •  Tubi •  Estrusioni

Cosa dicono di noi i nostri Clienti:

"Con il codificatore Videojet 1710, la manutenzione programmata 

non è assolutamente più un evento problematico. E questo non 

solo ci aiuta a ridurre i nostri costi generali, ma ci consente 

anche di mantenere le nostre linee sempre a pieno regime."

Wan JiaQin, Facility and Technology Manager 
Baosheng Cable Group



Sistemi progettati per  
soddisfare compiutamente le 
richieste 
dei produttori di fili, cavi e tubi

Produttività: minori sprechi, 
maggiore ROI

Gli investimenti di capitale e i costi operativi per 
l’estrusione di fili, cavi e tubi sono più del triplo della 
media di tutte le produzioni. E i processi di estrusione 
normalmente non possono essere arrestati senza che 
questo implichi costosi tempi di fermo e scarti. I sistemi 
di codifica devono quindi funzionare sempre, a qualunque 
costo e senza condizioni.

Fate sì che le vostre linee siano sempre 
produttive e redditizie. Videojet può garantirvi:

•  sistemi modulari concepiti per richiedere la minima 
pulizia e manutenzione - si possono raggiungere 
addirittura le 14.000 ore di produzione affidabile a 
getto d’inchiostro continuo prima che sia necessaria  
la manutenzione preventiva; 

•  pompe pneumatiche interne, controlli di temperatura 
integrati e tenute IP65 per un funzionamento sicuro 
anche in ambienti di produzione ostili;

•  un’assistenza "su misura", con un eccellente supporto 
in ogni parte del mondo;

•  la tecnologia avanzata presente nelle teste di stampa 
Clean Flow™, che assicura intervalli di tempo 
estremamente più lunghi tra una pulizia e l’altra.

Una velocità che si traduce in 
gestione dei picchi di produttività 

Le linee di estrusione possono muoversi a centinaia di 
metri al minuto. Le lunghe sequenze di codifica e 
marcatura possono richiedere una stampa praticamente 
continua. Sono necessari sistemi di codifica che 
mantengano la produzione a pieno regime.

Muovete i vostri prodotti alla massima velocità.  
Videojet può garantirvi:

•  una codifica continua ad alte velocità di produzione, 
con variazione automatica dei contenuti per ridurre al 
minimo le ripreparazioni e gli interventi;

•  una stampa continua senza contatto, a getto d’inchiostro 
e laser, senza calore da attrito e pericolo di danneggiare 
il prodotto, anche alle massime velocità.

Produttività, velocità e qualità: Videojet ve le può garantire

In misura maggiore di qualsiasi altra industria produttiva, la produzione di fili, cavi o tubi richiede 
codifiche veloci, costanti nel tempo e affidabili. La posta in gioco è la produttività della vostra linea  
e la posizione competitiva dei vostri prodotti. Con i suoi oltre 30 anni di esperienza, Videojet 
assicura produttività, velocità e qualità senza paragoni.

Codifica a getto d’inchiostro a elevato contrasto  

su un cavo di grosso diametro



Una qualità che valorizza l’aspetto 
dei vostri prodotti

I codici e marchi stampati sono spesso l’indicatore più 
immediatamente visibile della reputazione del brand e 
della qualità del prodotto. La leggibilità e l’aspetto di  
loghi, codici di produzione, date e ore, codici a barre e 
altri marchi possono contribuire a un incremento delle 
vendite, accrescendo la qualità percepita e la 
soddisfazione dell’utente finale. Si rendono pertanto 
necessari sistemi di codifica che stampino con perfetta 
chiarezza su qualsiasi substrato.

Assicuratevi che i vostri prodotti si distinguano 
dagli altri. Videojet può garantirvi:

•  una qualità di stampa superiore con i font, la grafica, la 
risoluzione, il contrasto e la chiarezza necessari per ogni 
tipo di marcatura sui vostri prodotti (anche in caso di 
diametri molto stretti o di colori variabili dell’isolante);

•  i giusti inchiostri per qualsiasi tipo d’isolante per fili, 
rivestimento per cavi o tubo (compresi gli inchiostri ad 
asciugatura/visibilità UV e gli inchiostri pigmentati a 
elevato contrasto per superfici scure o difficili da 
marcare);

•  l’esperienza che vi aiuta a scegliere l’inchiostro 
o il marcatore laser più adatti al vostro processo 
(compresa la protezione contro il trasferimento o la 
sbavatura dei codici);

•  una codifica completamente variabile di contrassegni 
metrici, date di produzione o altre informazioni a 
valore aggiunto.

"È bello sapere che l’assistenza e il 
supporto di Videojet sono sempre 

pronti e disponibili, in caso di bisogno, 
dall’implementazione e integrazione alla 
manutenzione e riparazione. I tecnici di 
Videojet hanno persino lavorato con noi 
per aumentare al massimo le prestazioni 

operative dei prodotti che abbiamo 
acquistato da loro."

Wan JiaQin, Baosheng Cable Group



Soluzioni di marcatura e codifica per 
l’estrusione di fili, cavi e tubi, grande 
varietà di applicazioni

Stampa a getto d’inchiostro a elevato contrasto su PVC, 
polietilene, polietilene reticolato, polipropilene

Stampa laser e a getto d’inchiostro su metallo, gomma, 
PVC e altre plastiche

Tubazioni flessibili Cavi

Fili Tubi

Stampa a getto d’inchiostro a elevato contrasto su 
gomma, PVC e numerose plastiche

Stampa a getto d’inchiostro a elevato contrasto su PVC, 
polietilene, polietilene reticolato, polipropilene e altro

Videojet offre una vasta gamma di tecnologie 
di stampa per il packaging secondario, 
comprese le tecnologie Large Character 
Marking (LCM) e Label Print & Apply (LPA).

Stampa 
a Grandi 
Caratteri 
su cartone 
ondulato

Applicazione 
di etichette 
su film 
estensibile

Codifica di cartoni, scatole e pallet



Cosa aspettate, venite a cercarci online!  Ecco ciò che troverete...

  Esperienze di altri produttori di fili, 
cavi e tubi

  Innovative applicazioni e 
installazioni destinate all’industria 
di fili, cavi e tubi

  Guide che vi permetteranno di 
identificare il metodo di codifica 
più adatto alle vostre esigenze

Videojet® 1710  
Stampante Continuous Ink Jet

•  Inchiostri pigmentati ad alto 
contrasto per superfici scure o 
difficili da codificare.

•  Svariati font e lingue, codici a barre, 
loghi personalizzati e altro.

•  La testa di stampa Clean Flow™ e il 
design Core modulare aumentano 
al massimo la  
produttività,  
semplificando la  
manutenzione.

Videojet® 1620  
Stampante Continuous Ink Jet

•  Perfetta per la codifica ad alta 
velocità, 24 ore su 24.

•  Fino a 14.000 ore di produzione 
senza manutenzione.

•  La testa di stampa Clean Flow™ e 
il sistema Smart Cartridge™ per i 
fluidi riducono al minimo le perdite, 
gli sprechi, gli errori di  
stampa e le necessità  
di pulizia.

Videojet® 3320  
Sistema di marcatura Laser

•  Testo su più linee, codici leggibili 
dagli scanner e grafica dettagliata.

•  Fino a 1.300 caratteri e 18 metri al 
secondo.

•  Facilità di utilizzo e manutenzione, 
con software intuitivo e moduli 
standard flessibili.

Clicca qui o 

digita nel browser
www.videojet.eu/it/settori-industriali.html

Demo virtuali di prodottiCase study, analisi 
applicative e whitepaper

Ecco alcuni prodotti Videojet perfetti 
per la marcatura e la codifica 

nell’industria dell’estrusione



Soluzioni per la codifica e la marcatura

Clienti soddisfatti in tutto il mondo da oltre 30 anni
Con la promessa insita nel marchio Uptime Peace of Mind®, Videojet si impegna 
a fornire non solo la perfetta soluzione di codifica e marcatura grazie alla più 
ampia scelta di tecnologie, ma anche la massima produttività e i minimi costi 
di gestione grazie a prestazioni ineguagliabili del prodotto e alla propria rete di 
assistenza globale.
In qualità di specialista nelle tecnologie a getto d’inchiostro continuo (CIJ), 
codifica dei cartoni (LCM), thermal ink jet (TIJ), trasferimento termico (TTO), 
drop-on-demand (DOD) e laser, Videojet vanta oltre 275.000 unità installate in 
tutto il mondo. Dai sistemi industriali di marcatura e stampa di bar code alle 
soluzioni di etichettatura, la linea completa di codificatori industriali e materiali 
di consumo Videojet è sempre garanzia di una codifica assolutamente affidabile, 

perfino con l’odierna velocità delle linee di produzione.

La più grande organizzazione e la più capillare assistenza in ambito industriale
Essere partner di Videojet significa 
contare in ogni momento su un 
supporto capillare e costante. Le 
soluzioni Videojet possono contare 
sul supporto erogato da più di  
3.000 dipendenti dislocati in 
26 Paesi, nonché su una rete di 
distribuzione globale. Professionisti 
nel campo delle vendite e 
dell’assistenza in tutto il mondo 
sono in grado di garantire, in 
ogni area geografica, training, 
manutenzione e riparazioni,  
ricambi Videojet originali,  
soluzioni di integrazione e, in 
generale, un supporto ai clienti 
di primissimo livello.

Un supporto di massimo livello per la massima produttività
I partner di Videojet possono fare affidamento su:

   professionisti nell’ambito dell’assistenza e della manutenzione che forniscono 

un rapido intervento sul posto e supporto locale;

   una vasta scelta di programmi e contratti di assistenza che prevedono visite di 

manutenzione preventiva, check-up, training degli operatori, assistenza in sede, 

forniture, noleggio di attrezzature e garanzie estese.

Vendite, distribuzione e assistenza Impianti di produzione

+39 02-55376811 / www.videojet.eu/it / info.italia@videojet.com

Videojet Italia srl / Via XXV Aprile 66/C / 20068 Peschiera Borromeo / MI 
Telefono +39 02-55376811 Fax +39 02-553768372
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