
Marcatore inkjet a Grandi Caratteri (LCM)

 Videojet® Unicorn II

Unicorn II è un Marcatore inkjet a Grandi 
Caratteri (LCM) che consente di stampare 
una o due righe di testo effettuando una 
marcatura di qualità, economica e affidabile.

La stampante Unicorn II può essere programmata in 
modo semplice e rapido per soddisfare qualsiasi 
esigenza in fatto di codifica: descrizioni del prodotto, 
codici identificativi, contatori automatici e 
un'accurata gestione di data e ora sono a portata di 
mano, semplicemente premendo un tasto. 

Unicorn II è una soluzione di stampa conveniente,  
in grado di generare codici fino a due righe di testo, 
con funzionalità multilingua integrate.

Vantaggi di produttività
• È possibile stampare codici personalizzati con date, ore e 

numerazioni incrementali, con aggiornamento automatico delle 
date di scadenza per ridurre al minimo l'interazione dell'operatore.

• Il serbatoio (Bulk) opzionale per l'inchiostro riduce ulteriormente 
il costo dei materiali di consumo, facendo trascorrere più tempo 
tra un rifornimento di inchiostro e il successivo e garantendo la 
massima efficienza nella codifica. 

• L'alimentatore universale e la possibilità di selezionare la lingua 
consentono l'impiego di questa stampante per il mercato globale.

Produttività incorporata
• La memorizzazione dei messaggi nel controller permette di 

richiamarli all'istante e di ridurre i tempi per cambi e sostituzioni 
sulla linea. 

• A fronte di un costo ridotto, questa soluzione consente di 
codificare "on-demand" il packaging secondario soddisfacendo 
tutte le più semplici esigenze applicative delle aziende.

• Il costo contenuto dei materiali di consumo contribuisce alla 
redditività di questa stampante, riducendo la spesa per codificare 
le singole scatole.

Facilità d’uso
• Il sistema può essere assemblato e installato in pochi minuti: 

basta posizionarlo e sarà subito pronto a stampare.

• La soluzione include il supporto per il montaggio, per eliminare la 
necessità di utilizzare ulteriore hardware.

• Le fotocellule integrate "intercettano" la direzione e la velocità di 
produzione, assicurando un'integrazione semplificata.

• Il controller presenta un intuitivo menu per una facile creazione e 
modifica dei messaggi.



Videojet® Unicorn II
Marcatore inkjet a Grandi Caratteri (LCM)
Composizione del sistema
Controller/tastiera, testa di stampa, alimentatore universale, supporto per il montaggio e 
una bomboletta di inchiostro per substrati porosi

Funzionalità software integrate
Data e ora personalizzabili
Stampa data attuale
Stampa automatica data di scadenza 
Gestione turni (fino a 4)
Ritardo di stampa per posizionamento del messaggio
Larghezza caratteri variabile
Stampa a velocità fissa e variabile
Numerazione incrementale consecutiva

Opzioni di lingua
Finlandese, Francese, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Portoghese, Spagnolo, 
Svedese, Tedesco, Turco e Ungherese 
Caratteri aggiuntivi stampabili: Arabo, Cirillico, Ebraico e Polacco 
Applicazioni speciali: Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Giapponese e 
Thailandese

Altezze di stampa
Standard: 25 mm (1,0”)
Opzionali: 20 mm (0,75"), 32 mm (1,25"), 48 mm (1,9")

Caratteri
Matrice di punti 7x5, matrice di punti 16x10

Velocità di linea
Da 6,1 m/min. (20 ft/min.) a 61 m/min. (200 ft/min.) 
Le velocità di linea superiori a 35 m/min. possono comportare un deterioramento della 
qualità di stampa.

Lunghezza del messaggio
Fino a una riga (40 caratteri) con font 16 punti o fino a due righe (80 caratteri) con font 
7 punti

Memoria messaggi
Fino a 40 messaggi

Temperatura di esercizio
Da 4° C a 49° C (da 40° F a 120° F)

Alimentazione elettrica
Utilizzo di un sistema di alimentazione universale 
100-240 VAC, 50/60 Hz

Sensori di stampa
Sensori interni inclusi; sensore esterno opzionale

Sistema di erogazione dell'inchiostro
Sistema regolato internamente; pre-tarato in fabbrica, nessuna regolazione richiesta

Inchiostro
Bomboletta pressurizzata non aerosol da 0,23 litri (8 oz)
Disponibilità di serbatoio (Bulk) opzionale da circa 19 litri (circa 5 galloni) con Automated 
Delivery System (ADS)
Videojet consiglia di utilizzare un ADS per garantire la massima qualità di stampa.

Peso approssimativo
Con imballo: 5,19 Kg (11,45 lbs)

Supporti per montaggio
Tubi da 38,9 cm (15,0") e 22,8 cm (9,0") con diametro esterno di 2,54 cm (1,0")
Manopole opzionali per regolazione di altezza e avvicinamento

Supporti opzionali per applicazioni speciali
Disponibilità di kit di supporti per applicazioni speciali e per distanziare la testa dal 
controller

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)

© 2016 Videojet Technologies Inc. — Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi. 
Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

Codice SL000486
Spec. Sheet Unicorn II-0216
Realizzato negli U.S.A. 
Stampato in Italia-0316
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Dimensioni


