
Stampante a Trasferimento Termico (TTO)

 Videojet® 6210 
Videojet 6210 garantisce la massima 
affidabilità ed efficienza per la stampa di dati 
variabili e immagini ad alta risoluzione su 
film flessibili ed etichette, il tutto a un prezzo 
davvero accessibile.

La Stampante a Trasferimento Termico (TTO) Videojet 6210 
offre una soluzione affidabile e conveniente a tutte le 
aziende che intendono migrare verso un sistema digitale 
partendo da una codifica non digitale, realizzata con 
codificatori a tampone (hot stamp) e/o a rullo. È ideale per le 
applicazioni su imballaggi flessibili a basse velocità, sia a 
movimento continuo che intermittente. Le caratteristiche del 
sistema lo rendono particolarmente indicato per le 
applicazioni nei settori degli snack, dei prodotti da forno e 
dolciari, dei surgelati, della frutta e degli ortaggi freschi in 
busta e della frutta secca.

Vantaggi di produttività
•	 Il	sistema	"clutchless"	di	traino	consente	il	mantenimento	di	una	
tensione	costante	del	ribbon,	evitandone	praticamente	la	rottura	e	
i	fermi	correlati.

•	 Il	cassetto	del	ribbon	dal	design	estremamente	semplice	rende	
veloce	e	agevole	la	sostituzione	del	ribbon	stesso.

•	 La	lunghezza	del	ribbon	di	700	metri	permette	una	grande	
autonomia	di	stampa,	con	cambi	di	ribbon	meno	frequenti	rispetto	
ai	sistemi	hot	stamp	o	alle	soluzioni	TTO	della	concorrenza.

Produttività incorporata
•	 Il	sistema	di	traino	del	ribbon	bidirezionale	consente	di	"ricatturare"	
il	foil	inutilizzato	dopo	ogni	stampa.

•	 Questa	soluzione	permette	di	effettuare	un	maggior	numero	di	
stampe	con	ogni	singolo	rotolo	di	foil,	minimizzando	i	costi	di	
gestione.

•	 La	risoluzione	di	stampa	a	300	dpi	garantisce	codici	di	elevata	
qualità	fino	a	32	mm	di	larghezza,	a	velocità	che	possono	
raggiungere	125	prodotti	al	minuto.

Integrità del codice
•	 Il	software	di	codifica	avanzato	consente	praticamente	di	eliminare	
gli	errori	di	configurazione.

•	 Una	serie	di	regole,	password	e	autorizzazioni	(che	possono	essere	
impostate	dal	cliente)	e	una	facile	selezione	dei	messaggi	riducono	
la	possibilità	di	errori	di	inserimento	da	parte	dell'operatore.

•	 La	visualizzazione	WYSIWYG	dell'anteprima	di	stampa	limita	
ulteriormente	gli	errori	di	codifica.

Facilità d’uso
•	 L'interfaccia	con	touchscreen	a	colori	da	5,7	pollici	è	immediata	e	
presenta	un	menu	a	icone	che	ne	facilita	l'utilizzo.

•	 I	campi	variabili	del	giorno	e	dell'ora	vengono	aggiornati	
automaticamente,	eliminando	gli	sforzi	e	i	tempi	impiegati	per	la	
sostituzione	di	timbri	e	tamponi.



Videojet® 6210 

Stampante a Trasferimento Termico (TTO)
Testa di stampa
32	mm,	300	dpi	(12	dot/mm)

Area di stampa
Modalità	intermittente:	max.	32	mm	x	34	mm	(1,26"	x	1,34")
Modalità	continua:	max.	32	mm	x	40	mm	(1,26"	x	1,57")

Modalità di stampa
Intermittente	e	continua	nella	stessa	macchina

Velocità di stampa
Modalità	intermittente:	da	50	mm/sec.	a	200	mm/sec.	(da	2"/sec.	a	7,9"/sec.)
Modalità	continua:	da	40	mm/sec.	a	500	mm/sec.	(da	1,6"/sec.	a	19,7"/sec.)

Interfaccia operatore
Touchscreen	LCD	da	5,7"	a	colori	QVGA	CSTN	(240	x	320	pixel)
Anteprima	di	stampa	WYSIWYG
Diagnostica	integrata
3	livelli	di	protezione	con	password
Supporto	multilingua	

Traino del ribbon
Sistema	“Solid	State”	brevettato	di	traino	bidirezionale	del	ribbon	senza	frizione,	che	
include:	
	 •	Individuazione	rottura	ribbon
	 •	Rilevamento	fine	ribbon
	 •	Indicazione	ribbon	consumato
	 •	Opzioni	di	risparmio	del	foil:	stampa	interlacciata	(risparmio	fino	al	50%	del	ribbon)

Capacità di stampa
Font	Windows®	TrueType®	pienamente	scaricabili
Testi	fissi	e	variabili	e	dati	numerici
Digitazione	dei	testi	e	dei	dati	numerici	da	parte	dell’operatore	(incluso	il	Cinese)
Formati	flessibili	per	data	e	ora	(tramite	orologio	interno)
Calcolo	automatico	delle	date	di	scadenza
Formati	flessibili	dei	codici	turni

Lunghezza del ribbon
700	metri	(766	yds);	disponibile	un’ampia	gamma	di	colori	e	tipologie	

Larghezza del ribbon 
22	mm	e	33	mm	(0,87"	e	1,30")	

Software di creazione delle etichette
CLARiSOFTTM	per	Videojet	6210
Archiviazione	locale	nella	memoria	interna	della	stampante	(capacità:	128	MB)
Caricamento	via	USB	o	RS232

Software di configurazione della codifica in remoto
CLARiTYTM	Configuration	Manager	(incluso)

Comunicazioni
Chiavetta	di	memoria	USB,	RS232	(solo	comunicazione	Binaria)

Input esterni
Avvio	stampa
Blocco	stampa
Encoder	di	quadratura	(fase	singola	non	supportata)

Output esterni
Errore
Warning
Impegnato
In	stampa

Aria compressa
4-6	Bar,	regolata	localmente

Alimentazione elettrica
90-240	VAC,	50/60	Hz

Temperatura di esercizio
Da	5°	C	a	40°	C	(da	41°	F	a	104°	F)

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)

©	2018	Videojet	Technologies	Inc.	—	Tutti	i	diritti	riservati.
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