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Codifi catore laser CO2
Serie LM C-301
Un laser ad alte prestazioni, robusto ed affi dabile 
per la codifi ca industriale
Il nuovo marcatore laser Serie LM di Hitachi è basato 
sulla tecnologia CO2, con una gamma di lunghezze 
d’onda differenti. La disponibilità di potenze e lenti 
focali garantisce prestazioni ideali per la codifi ca su 
packaging come carta, cartone, vetro e plastica. Il 
design della struttura e l’effi ciente ed esclusivo 
condotto di raffreddamento garantiscono la massima 
affi dabilità ed il mantenimento della pulizia sulle 
ottiche.

Il risultato è un consumo di energia elettrica estrema-
mente ridotto ed una codifi ca precisa anche per 
caratteri di piccole dimensioni. La compattezza del 
marcatore e la potenza del sistema consentono una 
facile integrazione hardware e software della Serie LM.
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L’innovazione di HITACHI
  Design compatto per una facile integrazione
   L’assorbimento elettrico inferiore a 300 VA riduce 

al minimo i costi operativi
  Massima affidabilità e sicurezza grazie alle basse 

temperature di esercizio
  Lenti sempre pulite grazie al flusso d‘aria
  Interfaccia intuitiva: controllo da PC o touch-

screen 10” a colori opzionale
  Massima qualità di stampa a qualsiasi velocità di 

produzione codificando elementi vettoriali oltre 
che a matrice di punti con un semplice strumento 
di modifica

   La tecnologia “beam expander” genera un 
punto molto piccolo codificando il materiale 
ad alta risoluzione

   Il software per Windows permette il collegamento 
da remoto e la composizione di testi con font 
True Type, codici a barre, codici 2D e loghi 
grafici

  Le lunghezze d‘onda di 9,3 μm, 10,2 μm e 
   10,6 μm in combinazione con le diverse lenti 
   disponibili consentono la codifica su un‘ampia    
   gamma di materiali
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Funzionamento 
user-friendly

Funzionamento intuitivo
Il nuovo touch-screen 10” a colori mostra le icone rendendone semplice 
l’utilizzo. La visualizzazione permette di vedere immediatamente i dati in 
stampa e le impostazioni.

Il touch-screen a colori da 10” semplifica 
l’utilizzo del laser

Controllo da PC
La serie LM può essere gestita direttamente da PC. 
Il programma per Windows supporta molteplici for-
mati di testo, archiviazione delle immagini ed ante-
prima dell’immagine prima del download. Gestisce 
e consente il download dei parametri del laser per 
singolo prodotto oltre che alla visualizzazione della 
stampa in corso. Le funzioni addizionali aggiungono 
la connessione ai database, un font editor di sem-
plice uso, il calcolo automatico di data e ora, la 
gestione di log e la creazione di report. Utilizzando 
il software si ha il pieno controllo del laser!

Anteprima di stampa [Opzionale]
Controllando l’anteprima di stampa, è possibile 
verificare il contenuto e le posizioni di stampa sul 
prodotto.

Puntatore [Opzionale]
Il puntatore laser semplifica il centraggio della 
stampa.
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Ethernet /  
USB-RS232

Ethernet /  
USB-RS232

Integrazione di diverse apparecchiature di codifica

Ethernet LAN

Host 
server

Linea A Linea  B Linea C

Produzione

PC aziendali

PC Laser

Configurazione offline
I dati possono essere creati e salvati da remoto su 
un PC e trasferiti su un codificatore laser in un’altra 
postazione.
L’ingresso Ethernet e la porta USB offrono un  
modo efficace per condividere file di immagine  
ed impostazioni tra laser e PC. Viene garantito un 
rapido backup dei dati: punto di forza della Serie 
LM.
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Velocità e Qualità

Codifica accurata ad alta velocità
La codifica della serie LM-C301 è precisa e ben 
definita anche ad alta velocità. Il nuovo laser genera 
energia istantaneamente e la trasferisce al prodotto 
in brevissimo tempo. La tecnologia “beam expander” 
riduce ulteriormente il punto focale e genera caratteri 

Intersezione corretta
Per evitare la sovrapposizione delle linee è stata 
progettata una funzione che esclude l’incrocio delle 
linee nella codifica dei caratteri. Grazie allo strumento 
di modifica si previene la deformazione del carattere, 
ottenendo la migliore stampa possibile.

con la massima definizione. Inoltre è possibile stam-
pare sia font vettoriali che a matrice di punti.
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Font editor
Ogni carattere di un font può essere modificato 
in base alle necessità di codifica. È possibile 
modificare caratteri True Type, ottenendo una 
marcatura più o meno profonda. Per evitare 
perforazioni, le linee che formano i caratteri 
possono essere interrotte in qualsiasi punto. 
Si mantiene così l’integrità e la sicurezza di ogni 
prodotto e packaging.

Controllo dinamico della profondità
La serie LM-C301 offre impostazioni di sistema 
per regolare la potenza nelle aree dove si crea 
una marcatura profonda, come ad esempio l’inizio 
e la fine di linee o le intersezioni di più linee. Il 
controllo dinamico della profondità altera il meno 
possibile il prodotto o la confezione, prolungando 
al tempo stesso la durata del filtro dell’aspiratore 
dei fumi.

Codifi ca ad alta velocità a 600 cps
Il nuovo laser di HITACHI è in grado di stampare 
fino a 600 caratteri al secondo (cps). La riduzione 
del peso delle parti mobili e la progettazione di 
un’ottica innovativa si traducono in una codifica più 
veloce. I bordi di ogni carattere vengono stampati 
ad alta definizione nonostante l’alta velocità.

Standard Printer LM-C301 Series
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Affi dabilità e sicurezza 
garantite
Sistema avanzato di raffreddamento
La tecnologia laser CO2 è l’unica che facilita 
l’integrazione nelle linee di produzione grazie al 
basso assorbimento elettrico ed al raffreddamento 
ad aria. Il nuovo design della copertura e l’effi ciente 
fl usso d’aria di raffreddamento aumentano 
l’affi dabilità, proteggendo l’elettronica e l’ottica 
dalla polvere.

Flusso d’aria dell’obiettivo
L’innovativo flusso d’aria aiuta a mantenere 
pulita la lente focale. La pressione dell’aria evita 
le contaminazioni e qualsiasi riduzione della 
potenza di uscita del laser, aumentando la 
qualità di stampa. Questo riduce drasticamente 
gli interventi manutentivi riducendo i costi operativi. 

Otturatore
L’otturatore elettromeccanico blocca efficacemente 
il raggio laser impedendo la radiazione ottica
emessa. Il design garantisce un’elevata sicurezza 
di stampa.
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Ambienti difficili
Grazie alla struttura robusta che fornisce un livello 
di protezione IP54 per il tubo laser e l’ottica, la 
nuova serie LM può essere utilizzata in ambienti 
di produzione difficili. Non è necessaria la regolare 
pulizia di specchi e gruppo ottico con l’intervento 
dell’operatore, riducendo ulteriormente i costi 
operativi.

    
RReettee  gglloobbaallee  ddii  vveennddiittaa  ee  aassssiisstteennzzaa
Stai cercando un‘azienda globale collaudata che 
possa lavorare con te a livello locale? HITACHI 
offre una rete globale di vendita e assistenza 
quando le sfide di marcatura, codifica e tracciabili-
tà richiedono una risposta coordinata. Per ciascu-
na delle vostre sedi ed in tutta la vostra organizza-
zione sosterremo i vostri obiettivi fornendo coeren-
za internazionale, prospettiva globale, ampia espe-
rienza e servizio coordinato con contatti dedicati. 
Il nostro team globale applica la sua esperienza 

tecnica mondiale alle tue singole sfide. I risultati 
tangibili e le soluzioni comprovate sono il risultato 
della nostra analisi aziendale e dell‘implementazione 
del progetto.
L‘integrazione meccanica è supportata dalla progetta-
zione CAD 3D, schemi elettrici, circuiti personalizzati, 
specifiche per le applicazioni e documenti personaliz-
zati. Inoltre, i progetti vengono gestiti tra più Stati con 
il coordinamento dei rivenditori HITACHI nazionali, 
coinvolgendo OEM e clienti finali. Ottieni maggiore 
visibilità risparmiando tempo e denaro.

Indicatore di stato del laser
Sul marcatore si trova un indicatore di stato a tre colori. Utilizzando questo indicatore, è possibile monitorare 
lo stato del sistema laser con una sola occhiata.

Pronto 
[Verde]

Stampa 
[Blu]

Anomalia 
[Arancio]
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Materiali di packaging
Il mondo del packaging è costituito da un’enorme disponibilità di tecnologie e 
materiali tra cui carta, cartone, vetro, plastica rigida, fogli flessibili e film per citarne 
alcuni. Per gestire questa diversità di materiali, la serie LM-C301 di HITACHI viene 
fornita con due diversi livelli di potenza in uscita - 10 W e 30 W - e con tre diverse 
lunghezze d’onda: 9,3 μm, 10,2 μm e 10,6 μm. Ogni materiale infatti assorbe e 
riflette la luce in modo diverso.

PET - lunghezza d’onda 9,3 μm
Il laser con lunghezza d’onda di 9,3 μm si abbina  
perfettamente per la stampa su materie plastiche 
come il PET (polietilene tereftalato), consentendo 
la marcatura su superfici plastiche incidendo 
omogeneamente lo strato superficiale senza 
creare fori o rotture della struttura interna. Questa 
è la soluzione ideale per le plastiche prodotte con 
materiali termoplastici policondensati della famiglia 
dei poliesteri. Il PET è molto diffuso nel settore 
delle bevande ed è utilizzato principalmente per la 
produzione di bottiglie.

Film e Foil - lunghezza d’onda 10,2 μm
10,2 μm è la lunghezza d’onda ideale per la marcatu-
ra su film sottili e qualsiasi tipo di pellicola da imbal-
laggio. I migliori risultati si ottengono su pellicole e 
lamine con un sottile strato di verniciatura. Il raggio 
laser rimuove la vernice e genera un contrasto con lo 
strato sottostante del materiale come metallo o
alluminio. I materiali di imballaggio che assorbono 
bene questa lunghezza d’onda e quindi ottengono la 
migliore qualità di stampa laser CO2 sono PE, HDPE, 
LDPE, PP, OPP, OPA, PA, PMMA, POM, PUR, ABS e 
PVC.

Carta, cartone, vetro, legno e metalli verniciati o 
anodizzati  - lunghezza d’onda 10,6 μm
Il raggio laser CO2 con 10,6 μm di lunghezza d’onda 
viene ben assorbito nei materiali che vanno dalla 
carta sottile agli imballaggi di cartone.
Ottimi risultati di stampa si ottengono anche su 
prodotti in vetro, legno e metalli. Questa lunghezza 
d’onda è la più utilizzata dai laser CO2 e si adatta 
perfettamente alla maggior parte delle applicazioni 
di imballaggio.
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Dimensioni (mm)

   Conforme agli standard mondiali
Certificato CE, UL, c-UL

Standard mondiali

Specifi che tecniche

LM-C311P

LM-C301S (Senza Beam Expander) LM-C301P (Con Beam Expander)

Modello LM-C331S LM-C311P LM-C331P

Tecnologia Laser Laser CO2 Classe 4

Potenza Laser e lunghezza d’onda

30 W 
10.6 μm (Carta, Cartone, Vetro)

10 W
10.6 μm (Carta, Cartone, Vetro)

30 W 
10.6 μm (Carta, Cartone, Vetro)

25 W 
10.2 μm (OPP, PP, PE)

20 W 
9.3 μm (PET)

Area di stampa (mm)*¹ 40 × 40
    60 × 60 *²

75 × 75
100 × 100

10.6 μm:
40 × 40
60 × 60
75 × 75

   100 × 100*²
150 × 150
200 × 200
250 × 250

10.2 μm:
40 × 40
60 × 60
75 × 75

100 × 100
150 × 150
200 × 200
250 × 250

9.3 μm:
60 × 60
75 × 75

100 × 100

Puntatore laser guida (Opzionale) Rosso semiconduttore, lungh. d’onda 655 nm, Laser Classe 2

Interfaccia utente Touch Screen (Opzionale) / Software PC (Opzionale)

Otturatore Otturatore elettromeccanico

Protezione IP 54

Peso 22 kg 18 kg 22 kg

Dimensioni (Largh. x Alt. x Prof.) 216 × 179 × 747 (mm) 196 × 148 × 728.5 (mm) 216 × 179 × 747 (mm)

Indicatori di stato Pronto (Verde) / Stampa (Blu) / Allarme (Arancio)

Alimentazione AC100 to 120 V ± 10 %, AC200 to 240 V ± 10 % (50 / 60 Hz)

Potenza assorbita 600 VA 300 VA 600 VA

Temperatura d’esecizio 5 - 40 °C

Umidità 35 - 95 % RH

*¹ Cambia rispetto alla lungh. d’onda della lente
*²  Modelli consigliati
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Sales Offi ces

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) e Marking Products Srl 
non saranno responsabili per eventuali perdite di produzione o danni al prodotto 

dovuti a problemi o malfunzionamenti della stampante a getto d'inchiostro. 
Hitachi migliora continuamente i prodotti. Si riserva pertanto il diritto di 

modificare i progetti e / o le specifiche senza preavviso. Le informazioni in 
questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.

Seguici:

Head Offi ce

Giappone

America

Asia

Cina

Europe

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
Telefono: +81 3 4345 6000
www.hitachi-ies.co.jp
info@hitachicoding.com

Hitachi Industrial Equipment & Solutions America, LLC
Telefono: +1 866 583 0048
www.hitachi-iesa.com/marking
InkJet-printers@hal.hitachi.com

Hitachi Asia Ltd.
Telefono: +65 6305 7400
www.hitachi.com.sg/ice

Hitachi Industrial Equipment Systems (China) Co., Ltd.
Telefono: +86 21 5489 2378
www.hitachi-iec.cn

Hitachi Europe GmbH
Telefono: +49 211 5283 0
www.hitachi-industrial.eu
info@hitachicoding.com

Oceania
Hitachi Australia Pty Ltd.
Telefono: +61 2 9888 4100
www.hitachi.com.au/products

DB-LM-04/21-EN

Distributore in ITALIA: Marking Products srl
Sede TORINO:  V. Vittime delle Foibe 20/C, 10036 Settimo T.se (TO)  -  011-8005570
Sede MODENA: V. Germania 25, 41122 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) - 0444-410973
Filiale Catania: V. F.lli Bandiera 77, 95030 Gravina di Catania (CT) -  339-3571529
Filiale Latina: V. Augusto 36, 04011 Aprilia (LT) -   348-2805092

www.marking.it
info@marking.it
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