
INTERFACCIA  UTENTE  BASATA SU  MENU’  AD  

ICONE 

IMMEDIATAMENTE  PRODUTTIVO 

STAMPA  SU  TUTTE  LE  SUPERFICI 

UNITA’ DI  CONTROLLO  UNICA  PER TUTTE  LE  

TIPOLOGIE  DI  TESTE  DI  STAMPA 

Il marcatore SX 32 è una soluzione potente e 

flessibile per tutti gli ambienti industriali.  Grazie 

all’ampia scelta di teste di stampa disponibile per 

questo sistema, è possibile stampare qualunque 

cosa, dal testo di 0.2" ai grafici ad alta definizione 

di 5". La classificazione IP42 ne assicura un uso 

affidabile negli ambienti industriali, senza proble-

mi riguardo a polvere o a vibrazioni. 

 

SEMPLICE  il sistema non solo è semplice da 

installare e da avviare,  è anche molto semplice 

da usare poichè il sistema di programmazione è 

impostato su menù a icone. Le icone sono intuiti-

ve e di immediata comprensione. Ciò, unitamente 

alla disponibilità di tasti “Hot-Key”, minimizza il 

rischio di errori fatti dall'utente.  

 

ESPANDIBILE Il marcatore SX 32 può essere 

usato con tutte le teste di stampa  da 7, 16 o 32 

valvole  sia della Serie 3000 che  8000. L'installa-

zione del sistema richiede pochissimo spazio. La 

stessa unità di controllo può pilotare differenti tipi 

di teste di stampa e inoltre il sistema consente la 

marcatura sui due lati contrapposti. 
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Velocità di Stampa:   1 m./sec. 
Formati di stampa:   Grafica, posizione testi variabile, 
grassetto, evidenziato, inverso, data in formato giu-
liano, orologio real-time, ritardo, ripetizione di stam-

pa, contatori incrementali/decrementali, shif code, 
caratteri maiuscoli e minuscoli, codici a barre indu-
striali. 

 

TESTE  DI  STAMPA 

Tipi:   serie 3000 e 8000 ( MINI / MIDI / MAXI ) 7, 
16, 32 valvole oltre che tutte le teste di stampa stan-
dard. 
Altezze di stampa ( 8000 Maxi ): 
7v 5 ÷ 28 mm.  -  1 linea 
16v 5 ÷ 64 mm.  -  1 ÷ 2 linee 
32v 5 ÷ 128 mm.  -  1 ÷ 5 linee 

Altezze di stampa ( Standard ): 

14 ÷ 64 mm.  -  1 ÷ 2 linee 
Distanza di stampa:   fino a 25 mm. in funzione della 
velocità di stampa. 

UNITA’ DI CONTROLLO 

Unità di Controllo con tastiera integrata. Porta seriale 
RS-232 per connessione a PC. Classe di protezione 
IP42. 

Memoria messaggi:   100 messaggi, 128 stringhe di 
testo all’interno di tutti i messaggi, 4000 colonne di 
stampa totali,   1 testo utente di facile accesso, date, 
orari, codici a barre e grafici. 
Interfaccia:    Seriale RS232, 7/8 bits, 1/2 stop bit, 
baud-rate 1200÷19200, Xon/Xoff, CTS/RTS 

Alimentazione:   90÷264V, 50÷60Hz autoselezione 

Dimensioni e Pesi:   286 x 251 x 126 mm.   2,5 Kg. 
Tastiera:   Integrata 
Display:   grafico 1/4 VGA 128x64 pixel, monocroma-
tico retroilluminato. 

 

SISTEMA di INCHIOSTRAZIONE 

Standard, Alta Pressione, Sistema ad alta capacità. 

 

AMBIENTE 

Temperatura:   0°÷45° C 
Umidità:   10÷95%  senza condensa 

 

OPZIONALI 

Encoder,  Fotocellula,  Staffe montaggio a parete, 
Software per PC,  cavo per teste di stampa a 7 valvo-
le. 
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CARATTERISTICHE  TECNICHE 

Nell’intento di un costante miglioramento, Marking Products s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche 
e l’aspetto del prodotto senza preavviso 

Distributore in ITALIA: Marking Products srl  

Sede principale:V.Vittime delle Foibe, 20/C 10036 Settimo T.se (TO) - 011-8005570 

Seconda sede:V.Germania, 25 41100 Modena - 059-241081 

Filiale Bergamo:V. XXV Aprile, 148 24044 Dalmine (BG) - 035-567522  

Filiale Vicenza:V.Vanzo Vecchio, 71/C 36043 Camisano V.no (VI) - 011-8005570 

Filiale Catania:V.Mongibello, 8 95030 Gravina di Catania  (CT) - 059-241081 

Centri di assistenza su tutto il territorio  

www.marking.it     info@marking.it  


