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Stampanti a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)
•  Si tratta di soluzioni altamente affidabili ed efficienti per effettuare la codifica 

direttamente sul prodotto o sul packaging in tutti i tipi di ambienti e contesti produttivi.
•  Consentono di stampare testi, loghi e codici a barre (compresi i codici DataMatrix 

bidimensionali).
•  Le funzionalità automatizzate garantiscono un aumento della produttività e un avvio 

semplice e veloce.
•  Sono disponibili protezioni apposite per utilizzare queste stampanti in ambienti difficili o 

soggetti a frequenti attività di pulizia e lavaggio.

Stampanti a Trasferimento Termico (TTO)

•  Sono le soluzioni più efficienti del settore per la stampa di dati variabili su etichette e 
packaging flessibili, sia a movimento continuo che intermittente.

•  Lo speciale design brevettato del cassetto del ribbon elimina in pratica tutti i fermi 
correlati al ribbon stesso.

•    La spaziatura costante di 0,5 mm tra le stampe e il ribbon da 1.200 metri di 
lunghezza consentono cicli produttivi prolungati, con cambi e sostituzioni agevoli.

Stampanti Thermal InkJet (TIJ)
•  Questa tecnologia di stampa, basata su speciali cartucce, garantisce un'assenza di 

sporco sulle linee.
•  Non vi è nessuna particolare necessità di manutenzione (grazie all’elettronica "Solid 

State"), la procedura di sostituzione dell’inchiostro è semplice e non sono presenti 
parti soggette a usura.

•  Il TIJ stampa testi variabili, codici a barre e grafica ad alta risoluzione.
•  L’architettura della stampante multiprocessore garantisce la massima produttività.

Etichettatrici "Stampa e Applica" (LPA)
•  L'innovativa soluzione di etichettatura Direct Apply elimina la necessità di un 

applicatore apposito e non richiede aria di fabbrica.
•  Il design modulare consente di customizzare questi sistemi, rendendoli velocemente 

"pronti all'uso".
•  Le soluzioni LPA sono dotate di connettività Ethernet.
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Sistemi di marcatura laser ad alta velocità

•  Effettuano una marcatura diretta ultraveloce, permanente e a elevata risoluzione, 
senza utilizzare inchiostri né materiali di consumo.

•  È disponibile un'ampia gamma di sistemi laser CO2 (10 W, 30 W, 50 W), ND:YAG  
(50 W, 100 W), a fibra (10 W, 20 W, 50 W, 100 W) e UV, per svariate applicazioni di 
marcatura.

•  La qualità del codice è eccellente, anche alle più alte velocità di produzione.

Supporto post-vendita
•  Videojet vanta il team di assistenza più numeroso e capillare del settore, con una 

presenza in oltre 130 Paesi.
•  L'ampia gamma di materiali di consumo di Videojet include oltre 340 fluidi e 

inchiostri, appositamente formulati per ogni tipo di applicazione.
•  I flessibili pacchetti di assistenza di Videojet offrono alle aziende un supporto 

continuo, includendo interventi di manutenzione preventiva, training degli 
operatori, assistenza in loco, supporto telefonico 7 giorni su 7 e molto altro.

Marcatori inkjet a Grandi Caratteri (LCM)
•  Questi sistemi stampano direttamente sulle scatole, ad alta risoluzione, testi, codici 

a barre, loghi e immagini fino a 70 mm di altezza.
•  Scegliendo questa tecnologia, le aziende non hanno più nessun bisogno di tenere in 

magazzino scatole ed etichette prestampate.
•  Sono disponibili in gamma anche sistemi economici e flessibili per stampare testi a 

bassa risoluzione.
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