
Controllo di più linee di produzione 
Combina più tecnologie a getto d'inchiostro 
Accorpamento di più teste  per una maggiore altezza di stampa 
Interfaccia touch-screen 
Database integrato 
Grado di protezione IP20/IP65 (in funzione della versione) 
Predisposizione  per il network 
Creazione e modifica dei messaggi estremamente semplice 
Plugin per specifiche applicazioni 
Livelli utente protetti da password 
Schermate di aiuto per la manutenzione e risoluzione dei problemi 
Nessun limite virtuale di memorizzazione per messaggi , loghi, tipi di 

codici a barre, ecc. 
Disponibile con schermo da 7” 12” e 15” 
Editor di immagini integrato 
Simulatore virtuale 
Driver per Windows / Codesoft 
Font TrueType, scala di grigi e immagini a colori 
Installazione e configurazione guidate 
Multilingue con supporto completo BIDI  
 



Connessione Ethernet con connettvità avanzata  per sistemi ERP, 
computer e PLC 

Controllo remoto dell'interfaccia utente tramite VNC  
 



Campi di testo statici e dinamici 
Loghi grafici 
Clock per data e orologio 
Contatori sequenziali e lotto personalizzabili 
Font True Type con regolazione dell’intensità di stampa 
Stampa bidirezionale 
Codici a barre e codici 2D 

Sistemi di inchiostrazione 
Disponibili diversi sistemi con differenti capacità di 

inchiostro: 2x1 litro, 19 litri o 208 litri. 

Inchiostri con colorante diluito o pigmentati a circola-
zione 

Controllo livello basso dell’inchiostro e segnali di out-
put . 

Inchiostri 
Progettati per superfici porose e non porose, 

superfici opache e applicazioni per inchiostri 
pigmentati. 

Raccomandati per prodotti edili, metallo, profila-
ti, carta, cartone, legno, cemento, plastica, im-
ballaggi e altri materiali difficili. 

Disponibili a base acqua, alcol, MEK, etil-acetato, 
acetone, eptano, a rapida essiccazione e altri 
solventi speciali. 

VIAjet™ V-Series — Specifiche Tecniche 

Piattaforma  MPERIATM 

1-4 (massimo 3 2 valvole) 

Fino a 2 rilevatori di prodotto e fino a 2 
encoder 

Tensione: 90-264Vac  50-60Hz  2,5A 
Temperatura: 0-45°C  

Umidità: 0-90% senza condensa 
Grado di protezione: IP53 

a muro 
su ripiano 

su Binario DIN 

Controllo individuale dim. Dot 
Regolazione elettronica delle valvole 

Marcatura continua e contemporanea su 
più linee di produzione 

V-Link Serie V 

Teste di stampa Serie 8000+ 

(1) spaziatura 1,8 mm. 
(2) spaziatura 1,0 mm. 

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  


