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Oltre 20 anni d’esperienza nella vendita di sistemi di marcatura 
e codifica a livello industriale, con un servizio d’assistenza 
capillare.
Un corpo dirigenziale di estrazione tecnica per fronteggiare, con 
tempismo risolutivo e con la concretezza dettata dall’esperienza 
maturata negli anni, qualsiasi tipo di situazione problematica.
Partnership e distribuzione in esclusiva, sul territorio italiano, 
di marchi molto affermati: Hitachi per i sistemi di marcatura 
e codifica a getto d’inchiostro continuo e laser, Matthews-
SwedotAB per quelli a getto d’inchiostro ad alta risoluzione e 
D.O.D. (Drop On Demand).
Torino, Modena, Bergamo, Vicenza, Catania: cinque sedi 
strategiche con il supporto di una fitta rete commerciale su 
tutto il territorio nazionale.
Torino, sede principale, con 1.100 mq. suddivisi fra il settore 
amministrativo, il fornitissimo magazzino ricambi e materiali di 
consumo, ed il laboratorio tecnico per l’assistenza.
Modena, filiale e sede tecnico-commerciale dotata di 
laboratorio tecnico e ufficio commerciale molto efficienti.
Bergamo, Vicenza e Catania, filiali tecnico-commerciali 
decentrate.

SERIE PA
Stampanti a trasferimento termico con applicatoreL’Azienda

La Series PA (Print & Apply) utilizza 
la tecnologia del trasferimento termi-
co per la stampa su etichette autoa-
desive che vengono immediatamen-
te applicate in modo automatico e 
in tempo reale sul prodotto sia da 
fermo che in movimento.

Da sempre completamente proget-
tate e realizzate in Italia queste 
macchine hanno avuto nel tempo 
miglioramenti e innovazioni tali da 
renderle oggi un termine di paragone 
assoluto.

Queste stampanti  sono realizzate 
con robuste piastre di alluminio accu-
ratamente assemblate per avere un 
unico blocco estremamente solido e 
rigido.

La notevole rigidità del Gruppo 
Stampa, all’atto pratico consente 
differenti opportunità di montaggio in 
linea, in quanto può essere installata 
in orizzontale o in verticale dall’alto, 
dal basso o lateralmente, inoltre l’in-
stallazione polidirezionale è facilitata 
dal grande numero di fori filettati già 
predisposti, che semplificano il lavoro 
di montaggio. 

L’Unità Elettronica separata è dotata 
di display grafico a colori da 5,7” 
di tipo touch screen che permette 
di interagire in modo intuitivo su ogni 
aspetto della stampa. Consente una 
funzione molto importante e utile: l’in-
serimento diretto dei dati di stampa 
senza la  complicazione di collega-
menti verso la macchina. 

I dati automatici, quali date, contatori, 
lotti di produzione vengono elaborati 
e modificati in tempo reale anche in 
presenza di elevate cadenze di stam-
pe senza creare ritardi nella stampa. 

La gamma degli applicatori compren-
de modelli per ogni esigenza, per 
applicare pallet-card in formato A4 o 
etichette molto piccole con cadenze 
impressionanti. Ci sono modelli a 
movimento lineare per le applicazioni 
più semplici e a movimento rotativo 
per l’applicazione in posizione parti-

colare. È disponibile la versione che 
consente l’applicazione di 3 etichet-
te su 3 lati.

La gamma si articola in 4 prodotti 
differenziati principalmente dalla lar-
ghezza di stampa di 107, 160 e 210 
mm, tutti dotati di testine di stampa 
ad alta risoluzione a 300 dpi di tipo 
“Corner-Edge”.
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PA4 Dotata di una testina di stampa da 107 mm 
rappresenta il modello base caratterizzato 

dalla compattezza e da un costo contenuto. Supporta 
una bobina di etichette di 250 mm di diametro e bobine di 
nastro di stampa da 500 m
Disponibile opzionalmente inversione sinistra (Left-hand).

PA5 La testina di stampa è pari a 107 mm. Per au-
mentare l’autonomia supporta bobine etichette 

fino 350 mm di diametro e bobine di nastro di stampa da 
1000 m. Nasce per applicazioni ad elevata cadenza con 
etichette a media dimensione (tipicamente 100 x 100 mm) 
con dati variabili  aggiornabili anche ad ogni stampa. 
L’elevata autonomia riduce in modo significativo i tempi di 
fermo macchina aumentando quindi la produttività della 
linea. Disponibile in versione sinistra.

PA6 Rappresenta l’evoluzione del modello PA4 
ottenuta con l’aumento della larghezza della 

testina di stampa portata a 160 mm. Questo modello trova 
naturale impiego nella etichettatura dei pallet dove è ri-
chiesta la gestione del formato A5 (150 x 210 mm) secon-
do lo standard EAN.
Mantiene le stesse caratteristiche di capacità: bobine 
etichette fino a 250 mm di diametro e nastro di stampa da 
500 m di lunghezza

PA8 La testina di stampa è pari a 210 mm, la di-
mensione necessaria per la stampa di etichet-

te giganti in fornato A4. Questo modello è particolarmente 
adatto per l’etichettatura dei pallet, fusti, imballi di grandi 
dimensioni, grosse bobine con stampe di grande impatto 
e visibilità.
Supporta bobine di etichette fino a 250 mm di diametro e 
di nastro di stampa da 500 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE PA4 PA5 PA6 PA8
Area di stampa 107 x 500 mm 107 x 500 mm 160 x 500 mm 210 x 300 mm
Risoluzione di stampa 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi
Velocità di stampa fino a: 250 mm/sec (LP) , 500 mm/sec (HP) fino a: 250 mm/sec (LP) , 500 mm/sec (HP) fino a 300 mm/sec fino a 200 mm/sec
Dimensione etichette min. 20x8 mm—max. 120x500 mm, passaggio 120 mm min. 20x8 mm—max. 120x500 mm, passaggio 120 mm min. 20x8 mm—max. 120x500 mm, passaggio 180 mm min. 20x8 mm—max. 120x500 mm, passaggio 220 mm
Bobina nastro di stampa Lunghezza 500 m Lunghezza 1.000 m Lunghezza 500 m Lunghezza 500 m
Bobina etichette Diametro del nucleo 3”, esterno 250 mm Diametro del nucleo 3”, esterno 350 mm Diametro del nucleo 3”, esterno 250 mm Diametro del nucleo 3”, esterno 250 mm
Tipo supporto Autoadesivo su carta siliconata Autoadesivo su carta siliconata Autoadesivo su carta siliconata Autoadesivo su carta siliconata
Etichetta Carta o Plastica certificate per trasferimento termico Carta o Plastica certificate per trasferimento termico Carta o Plastica certificate per trasferimento termico Carta o Plastica certificate per trasferimento termico
Dimensioni (senza applicatore) 548 x 376 x 337 mm 678 x 496 x 337 mm 548 x 376 x 397 mm 548 x 376 x 437 mm
Ribbon saver presente presente presente presente
Font font Arial interne, font True Type di Windows, testi con caratteri alfanumerici       modificabili in altezza, stampabili in Normale, Grassetto, Italico, Positivo e Negativo, con codifica Unicode UTF-8
Codici  a barre STANDARD: EAN-13, EAN-8, EAN-128,UPC-A, 2/5 INT. Code     39, Code 128 (A,C), ITF 14, PARAF, HIBC-43 , Binary—CODICI 2D: Datamatrix, PDF417 , QRCode   
Grafica Formati       grafici supportati: BMP, PNG, TIF, JPG, PCX
Unità di Controllo Elettronica A micro   processore con software di gestione su Eprom 
Connessioni Seriale RS232, Eth  ernet 10/100, USB (Host), USB per adattatori e verificatori
SYNC-24 Segnali di si  ncronismo da/per PLC optoisolati (4Input+ 4Output) 
Touch-screen Display 5,7”          LCD di tipo Touch-Screen per inserimento dati 
Tensione di alimentazione 230Vca 50 Hz—115 Vca 60 Hz
Aria Press. 6 atm, regolata, de-lubrificata e filtrata 
Temperatura ambiente Da 5°C a 40°C 
Umidità Da 10% a 80% senza condensa 
Accessori e Personalizzazioni:                                                                                                 sono disponibili tamponi standard in diverse dimensioni e diversi sistemi di applicazione e diversi tipi di convertitori per connessioni RS232, RS422, Ethernet e Wireless
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Applicatore “LINEAR”
Applicatore a movimento lineare. Composto da un pistone guidato e da un tampone a 
presa di etichetta mediante generatore di vuoto e sensore che rileva l’effettiva presa. Il 
sistema è “auto-adattante” ovvero il tampone ricerca l’oggetto e fino a quando non va in 
pressione su di esso non si attiva il ritorno del pistone.
Adatto ad applicazioni su oggetto fermo e superficie piatta con applicazione dell’eti-
chetta regolabile in pressione e precisione di ± 0,5mm.
Modelli con differenti corse del pistone:

• SHORT— corsa max. 350 mm (corsa utile 200 ÷ 220)
• LONG — corsa max. 650 mm (corsa utile 500 ÷ 550)
• ULTRA LONG — per corsa utile fino a 1.250 mm

Modelli per macro-etichette:
I modelli su indicati possono montare il dispositivo “BIG-LABEL” per etichette extra-lun-
ghe da 220 a 330 mm, equipaggiato con un sistema di guida dell’etichetta sul tampone 
a cuscino d’aria.

Applicatore “ROTOR”
Applicatore a movimento rotatorio. Composto da un braccio rotante e da 
un tampone a presa di etichetta mediante generatore di vuoto e sensore che 
rileva l’effettiva presa. Il sistema è “auto-adattante” ovvero il tampone ricerca 
l’oggetto e fino a quando non va in pressione su di esso non si attiva il ritorno 
del pistone.
Adatto ad applicazioni su oggetto fermo o in movimento lento e superfi-
cie piatta. Il braccio può ruotare di 110° mentre l’etichetta può essere appli-
cata sul fronte o sul lato dell’oggetto.
Il dispositivo di applicazione può essere montato in posizione:

• braccio Trasverso Posteriore
• braccio Trasverso Anteriore
• braccio Longitudinale

Modelli con differenti lunghezze di braccio:
• SHORT — corsa max. 350 mm (corsa utile 200 ÷ 220)
• LONG —  corsa max. 650 mm (corsa utile 500 ÷ 550)

Applicatore “ROTOR FAST”
Modello leggero adatto ad alte cadenze particolarmente indicato per etichettare fardelli e scatole in movimento ad alta velocità 
sulla linea di produzione.
Disponibile nelle versioni:

• ROTOR FAST 32 con braccio di 320 mm ideale per applicare l’etichetta sul lato o sulla fronte del fardello
• ROTOR FAST 18 con braccio di 180 mm ideale per applicare l’etichetta sulla fronte del fardello. Questo modello consente la 

massima cadenza con la minima distanza tra i fardelli.

Applicatore “DISPENCER”
Applicatore semplice ed economico di tipo statico (senza parti in movi-
mento). Dispensa e applica etichette su oggetti in movimento, sovrastam-
pandole alla stessa velocità della linea sfruttando in pieno la capacità della 
stampante PA di stampare a trasferimento termico ad alta velocità fino a 450 
mm/sec.
Adatto all’applicazione di etichette ad elevate cadenze sul lato o sulla 
parte superiore di pacchi in movimento, fino ad una velocità costante di 
linea di 25 m/min.
La stampante può essere scelta di tipo destro (RH) o sinistro (LH) per meglio 
adattarsi alla direzione di movimento dell’oggetto. 
L’applicazione viene completata da un dispositivo finitore a spazzola o a rullo 
in spugna morbida.

Applicatore  
“MICRO”
Applicatore a movimento lineare com-
posito. Composto da un pistone guidato 
e da un tampone a presa di etichetta 
mediante generatore di vuoto e sensore 
che rileva l’effettiva presa. Un particolare 
meccanismo comandato da un micro-ci-
lindro permette al tampone di andare a 
prelevare sulla carta siliconata e con alta 
precisione l’etichetta appena stampata 
e sfridata. L’etichetta viene poi applicata 
con altrettanta precisione. Adatta anche 
per etichette in plastica.—Modello: - 
SHORT corsa max. 350 mm (corsa utile 
200 ÷ 220)
Adatto ad applicazione di micro-etichet-
te su oggetto fermo e superficie piatta 
con applicazione regolabile in pressione 
e precisione di ± 0,5mm.
Dimensione etichette: min. 20 x 8 mm, 
max 80 x 20 mm.

Applicatore  
“3-SIDES”
Applicatore a doppio movimento: line-
are + rotativo.  Applicatore a “3 LATI” 
composto da un pistone lineare con corsa 
max. di 800 mm (corsa utile 570) e da un 
secondo pistone con corsa max. di 150 
mm montato su testa rotante. La testa 
rotante può assumere tre posizioni stabili 
a –90°, 0°, +90° per l’applicazione su 
ognuno dei tre lati del pallet (fronte, lato, 
retro). - Viene montato solo sul modello 
PA6.
Dimensione etichette: formato A5 ( 150 x 
210 mm )

Applicatore  
“WEDGE”
Applicatore di etichette sul fronte delle 
scatole e fardelli in movimento. Funzio-
na con spazi inter-scatola ridotti e variabili 
dove il braccio rotante non potrebbe 
entrare. Il braccio scende e risale velo-
cemente nell’interspazio ridotto tra una 
scatola e la successiva.
Questo tipo di applicatore funziona con la 
sovrapposizione delle due fasi operative, 
ovvero durante l’applicazione dell’etichet-
ta avviene la stampa della successiva. Si 
raggiungono cadenze pari a 120 cicli al 
minuto.
Dimensione etichette: min. 50 x 25 mm, 
max 100 x 60 mm.

Applicatore  
“STATIC BLOW”
Applicatore a “getto d’aria statico” 
senza organi in movimento. Si tratta di 
un tampone ad alta efficienza in grado 
di “sparare” con precisione l’etichetta 
sull’oggetto fino a 20 mm oltre il bordo 
della stampante. Adatto ad applicazioni 
ad alta cadenza su oggetti in movimento 
(anche ad alta velocità). Con un’etichet-
ta tipo di 80 x 40 mm, si raggiungono 
cadenze di 200 cicli al minuto.
Dimensione etichette: max 120 x 160 mm 
(PA4 e PA5), 160 x 100 mm (PA6).

Applicatore  
“WRAP”
Applicatore a movimento lineare. 
Composto da un pistone guidato e da un 
tampone a presa di etichetta mediante 
generatore di vuoto e sensore che rileva 
l’effettiva presa. Questo tampone è di tipo 
“fasciante”  in grado di etichettare oggetti 
a superficie curva quali pneumatici, fusti, 
barre tonde, secchi. La struttura elastica 
del tampone ad ampia deformazione 
permette di etichettare oggetti di diame-
tro anche molto diverso. L’applicazione 
deve essere fatta su oggetti fermi e ben 
posizionati.
Dimensione etichette: min 50 x 40 mm 
- max 180 x 210 mm. (il tampone di 
applicazione va progettato sulla misura 
dell’etichetta)
Modelli con differenti corse del pistone:
• SHORT — corsa max. 350 mm (corsa 

utile 200 ÷ 220)
•  LONG — corsa max. 650 mm (corsa 

utile 500 ÷ 550)

Applicatore  
“CORNER”
Versione “Static Corner”:  Composto 
da un pistone guidato e da un tampone 
a presa di etichetta mediante generatore 
di vuoto e sensore che rileva l’effettiva 
presa. Questo tampone comprende un 
secondo pistone con rullo in gomma 
morbida che ripiega l’etichetta a 90° e 
la rifinisce ad angolo. L’applicazione 
deve essere fatta su oggetti fermi e ben 
posizionati.
Dimensione etichetta: 50 x 150 mm (di cui 
55 mm vengono ripiegati ad angolo)
Modelli con differenti corse del pistone:
• SHORT — con corsa utile di 300 mm
•  LONG — con corsa utile di 600 mm
Versione “Dynamic Corner”:  L’applica-
zione va fatta su oggetto in movimento.
Dimensione etichetta: max 120 x 300 mm 
(di cui il 50% applicata sul frontale e 50% 
sul lato dell’oggetto in movimento)

Applicatore  
“TAMP-BLOW”
Applicatore a movimento lineare. 
Composto da un pistone guidato e da un 
tampone a presa di etichetta mediante 
generatore di vuoto e sensore che rileva 
l’effettiva presa. L’applicazione avviene, 
senza contatto, mediante un potente 
getto d’aria. Adatto ad applicazioni sia 
su oggetto fermo che in movimento con 
superficie anche irregolare o non perfetta-
mente piatta.
Modelli con differenti corse del pistone:
• SHORT —corsa max. 350 mm (corsa 

utile 200 ÷ 220)
•  LONG — corsa max. 650 mm (corsa 

utile 500 ÷ 550)
Dimensione etichette: min 30 x 30 mm - 
max 120 x 150 mm).

Applicatori SPECIALI
Applicatore  
“CORD”
Progettato espressamente per appli-
cazione di etichette su filo. L’etichetta 
sfridata viene portata a contatto del filo 
teso quindi ripiegata per un lembo a 180°  
su di esso. Successivamente il filo con le 
etichette appese viene avvolto attorno al 
pallet e tensionato.

Dimensione etichette: formato A5 con 
bordo di ripiego e sagoma particolari

Applicatore 
“IN-SPOOL”
Applicatore a movimento lineare con 
pinza. Adatto all’applicazione di etichet-
te piccole all’interno di tubi o bobine. 
Per una buona applicazione il tampone 
si adatta al raggio di curvatura della 
superficie. 
Modelli:
• SHORT —con corsa max di 350 mm
• LONG — con corsa max di 650 mm
Dimensione etichette: min 20 x 20 mm - 
max 50 x 40 mm).
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Codifica diretta  
sulla linea di produzione
Coditherm è la stampante industriale che sintetizza al me-
glio i vantaggi della tecnologia del trasferimento termico, 
applicata alla codifica diretta di oggetti sulla linea di 
produzione senza uso di clichè.

È uno strumento robusto ed affidabile ma allo stesso 
tempo semplice ed efficace, per marcare con dati variabili 
prodotti in plastica, carta, cartone, legno, cuoio, gomma, 
metallo verniciato. 

Coditherm è una vera e propria stampante tampografica 
digitale, la cui tecnologia è coperta da un brevetto interna-
zionale, completamente progettata e realizzata in Italia.

Il processo di stampa è suddiviso in due parti dove nella 
prima il Gruppo Stampa provvede a generate la marcatu-
ra e a riportarla su un supporto trasferitore, utilizzando la 
tecnologia del trasferimento termico. Nella seconda fase il 
supporto viene portato a contatto diretto del prodotto dal 
Gruppo Trasferitore, con lo stesso metodo della mar-
catura tampografica, per il trasferimento definitivo della 
stampa sull’oggetto ottenendo la marcatura desiderata.

Tutto il processo è totalmente automatico e veloce, e come 
risultato finale si ottiene una qualità di stampa veramente 
elevata in termini di nitidezza e precisione.

La flessibilità della stampante consente l’applicazione 
della marcatura anche su prodotti con superficie non 
propriamente regolare e su materiale poroso.

L’Elettronica di Controllo provvede al controllo dei parame-
tri di stampa, attraverso il proprio display grafico a colori 
di tipo Touch-Screen. I menù presenti guidano l’operatore 
in modo semplice ed efficace nelle varie operazioni di im-
postazione e in particolar modo nella gestione dei formati 

• Ideale pe la marcatura di piccoli lotti con frequenti variazioni di testo.
• Stampe ad alta qualità e definizione immediatamente pronte e resistenti a solventi e 

abrasioni: la miglior garanzia di facile lettura dei codici o bidimensionali.
• Marcatura diretta sulla linea di produzione.
• Possibilità di codifica automatica dei lotti con dati variabili (data, numeri progressivi e 

regressivi, testi in varie lingue, elenchi ingredienti, codici a barre e bidimensionali, loghi).
• Cambio di colore immediato ed estrema facilità nell’uso del colore bianco e colori metal-

lizzati.
• Ampia disponibilità di nastri termici con vasta scelta di tipi di colore (Pigmentati e Metalliz-

zati)  e di opzioni: in resina dura per resistenza ai graffi e solventi, speciali per “security” 
e anti-contraffazione.

• Grande varietà di trasferitori a caldo per ogni applicazione.
• Grande robustezza della struttura per l’installazione in contesti industriali anche gravosi.
• Display grafico Touch-Screen per semplificare l’inserimento e modifica dei dati.
• Software Easycode per l’elaborazione dei testi da stampare.
• La macchina può essere fornita come semplice testa di stampa, per l’inserimento in siste-

mi automatizzati oppure montata su supporto da tavolo.

Modulo di stampa
Comune a tutte le versioni, in esso si raggruppano gli elementi elettro-meccani-
ci necessari a generare l’immagine di stampa da trasferire sul prodotto.  
Utilizzando il nastro inchiostrato a trasferimento termico, viene eseguita la 
stampa non sul prodotto finale ma sul nastro trasferitore. In questo modo si 
ottiene il vantaggio della stampa in tempo reale, di qualsiasi tipo di informazio-
ne testi, codici a barre, codici bidimensionali, grafica, tutti ad una risoluzione di 
300 dpi.  
Il modulo trasferitore provvederà alla stampa definitiva sul prodotto finale. 

Versioni BASE
FLAT
Consente la stampa su superfici piane o lievemente 
sagomate, in particolare quelle che richiedono un’ampia 
area di marcatura.

ROUND
Per la stampa su oggetti tondi o lievemente conici. Sono 
disponibili differenti tipi di dispositivi rotatori motorizzati.

PAD
Per stampe di dimensioni molto piccole e per applicazioni 
speciali.

Versione I-ROLLER
La versione I-Roller utilizza un rullo trasferitore particolare del diametro di 102 
mm. E’ riscaldato da emettitori all’infrarosso in grado di fornire una maggiore 
energia di trasferimento pur garantendo una maggiore robustezza ottenendo 
all’atto pratico una maggiore velocità di trasferimento senza perdita termica. Il 
riscaldamento del rullo avviene senza punti di contatto diretto a vantaggio della 
pulizia di tutte le altre componenti della macchina. Questa tecnologia consente 
una sostituzione rapida e agevole del rullo stesso anche caldo. La manutenzio-
ne si riduce realmente ad un livello minimo.

VERSATILITÀ ASSOLUTA
Grazie ai suoi rulli intercambiabi-
li, I-ROLLER può stampare con 
qualità assoluta su diversi tipi di 
materiale e finiture superficiali:

• Superfici leggermente irregolari
• Superfici piatte che richiedono 

alte pressioni
• Materiali flessibili o termo-fu-

sibili
• Contenitori in plastica (riciclo 

rifiuti urbani o ospedalieri, vas-
soi alimentari)

• Componenti elettronici

CODITHERM 
Stampanti a trasferimento termico diretto

di stampa. Questi formati sono residenti nella macchina, 
velocemente richiamabili, e impostabili nei dati variabili 
per la produzione del momento.

I formati di stampa possono contenere testi con caratteri 
di diverse dimensioni, nonché grafica e codici a barre in 
configurazioni anche piuttosto complesse. 

Marking Products dispone di tamponi specifici per la 
superficie curva dei tubi, oltre ai nastri a trasferimento 
termico per marcature resistenti ad abrasioni e a ogni 
tipo di solvente.

CODITHERM 
Stampanti a trasferimento termico diretto
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Versione H-PAD 
La versione H-PAD è il modello espressamente realizzato per la stampa di testi 
e codici variabili nelle aree rientranti dei contenitori plastici. Evoluzione del 
modello PAD, già noto per la sua affidabilità, H-PAD è dotata di un pistone ad alta 
potenza in grado di sviluppare una forza che arriva fino a 2.000 kg. oltre che di 
nuovi riscaldatori più performanti per il Gruppo Tampone.

La stampa all’interno delle aree rientrate dei contenitori richiede requisiti tecnici 
molto particolari soddisfatti pienamente da H-PAD. Il dimensionamento del Grup-
po Tampone permette di operare entro rientri profondi fino a 20 mm e la grande 
forza di impressione concorre ad appiattire la 
superficie plastica durante la stampa. Ciò rende 

l’operazione più agevole e ottiene un risultato di 
maggiore precisione di qualità eccellente. Le carat-
teristiche specifiche di H-PAD la rendono adatta a 
marcare una grande varietà di contenitori: cassette 
per alimenti, contenitori sovrapponibili e abbattibili, 
contenitori industriali, bidoni carrellati di raccolta dei 

rifiuti (stampa prossima al bordo alto), cestelli e 
vassoi.
• Tamponi trasferitori fino a 150 x 100 mm
• Grande trasferimento di energia ad alta tem-

peratura particolarmente utile su PE e PP
• Dispositivo di guida del nastro di stampa sul Grup-

po Tampone a ingombro ridotto
• Margini laterali molto ridotti pari a 10 mm sul lato lungo 

e 18 mm sul lato corto
• Intercambiabilità del Gruppo Tampone
• Manutenzione minima

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI
CARATTERISTICHE di STAMPA
Testi: caratteri alfanumerici con altezza di stampa programmabile
Font: font ARIAL interno

font Windows TRUE TYPE 
tutti impostabili in Normale, Evidenziato (bold), Italico, stampa positiva e stampa negativa

Allergeni: funzione di evidenziazione dei testi per ingredienti ed allergeni
Codici a barre: EAN-13, EAN-8, EAN-128, UPC-A, 2/ Interleaved, Code 39, Code 128 (A,C), ITF-14, HIBC-43, Binary
Codici 2D: Datamatrix, PDF-417, Databar, QR CODE
Grafica: trasmissione tipo “Bit-Image” Bianco/Nero con compressione Eidos per il miglior sfruttamento della memoria
Orientamento testi: 0°, 90°, 180°, 270°
UNITA’ ELETTRONICA
Display: grafico a colori TFT, touch screen da 5,7”
Microprocessore: ARM a montaggio SMD con programma e  testi registrati su Memoria FLASH
Connessioni: USB-Host per la gestione delle memorie di tipo USB e moduli opzionali di trasmissione

Ethernet—LAN 10/100
Ethernet—Wireless  802.11g (opzionale)
RS232 fino a 115200 baud programmabile

SYNC-24: segnali I/O di sincronismo. 4 input + 4 output completamente opto-isolati con circuitazione di tipo passivo (non 
alimentati) adatti a lavorare a 24V.

ALIMENTAZIONI ESTERNE
Alimentazione: 220Vca 50Hz o 110Vca 60Hz (auto-ranging)
Potenza: 300 VA (max)
Aria compressa: 2,4 ÷ 4 bar, de-lubrificata, filtrata e regolata
Consumo aria: 10 l/min di picco
CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura ambiente: 5°C ÷ 40°C
Umidità relativa: 10% ÷ 70% senza condensa
Nota disponibile box di protezione per ambienti difficili

CARATTERISTICHE TECNICHE
CODITHERM vers. BASE

MODELLI DISPONIBILI Coditherm FLAT 
Coditherm ROUND 
Coditherm PAD

CARATTERISTICHE TECNICHE
Area di stampa: max 95 x 300 mm in funzione del tipo di trasferitore utilizzato
Risoluzione : 12 punti/mm—300 dpi (opzionale 600 dpi)
Velocità di stampa: fino a 120 mm/sec
Nastro di stampa: tecnologia brevettata con doppio nastro a trasferimento termi-

co, Nastro inchiostrato + Nastro trasferitore, di lunghezza pari 
a 500 m ciascuno.

Dati variabili: Rielaborazione automatica della data, dell’ora, e minuti senza 
decadimento della cadenza di marcatura.

CODITHERM vers. I-ROLLER
MODELLI DISPONIBILI
Coditherm I-ROLLER Short area di stampa 100 x 100 mm—corsa 120 mm
Coditherm I-ROLLER Long area di stampa 100 x 200 mm—corsa 220 mm
Coditherm I-ROLLER Ultra-Long area di stampa 100 x 340 mm—corsa 360 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione: 12 punti/mm—300 dpi (opzionale 600 dpi)
Velocità di stampa fino a 100 mm/sec con nastri a resina morbida
(trasferimento rullo caldo): fino a 50 mm/sec con nastri a resina dura
Velocità ritorno carrello: fino a 120 mm/sec
Nastro di stampa: tecnologia brevettata con doppio nastro a trasferimento termi-

co, Nastro inchiostrato + Nastro trasferitore, di lunghezza pari 
a 500 m ciascuno.

Dati variabili: Rielaborazione automatica della data, dell’ora, e minuti senza 
decadimento della cadenza di marcatura.

Dimensioni: Short: 704 x 430 x 325 mm, Long: 804 x 430 x 325 mm, Ex-
tra-Long: 944 x 430 x 325 mm.

CODITHERM vers. H-PAD
MODELLI DISPONIBILI Coditherm H-PAD
MODELLI DISPONIBILI (Gruppo Tampone)
57ZU010 area di stampa 105 x 160 mm
57ZU011 area di stampa 95 x 70 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione : 12 punti/mm—300 dpi
Velocità di stampa: fino a 50 mm/sec
Velocità di ritorno carrello: fino a 600 mm/sec.
Forza impressa al tampone: fino a 2.000 Kg, regolabile
Corsa utile tampone: max 70 mm.
Tempo di trasferimento a caldo: Da 3 a 5 sec.
Dimensioni: 704 x 430 x 325 (solo stampante)

CODITHERM 
Stampanti a trasferimento termico diretto

CODITHERM 
Stampanti a trasferimento termico diretto
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QUICK 2.c—continua
La QUICK 2.c come nel modello precedente stampa a tra-
sferimento termico automaticamente e direttamente su film 
plastico o cartaceo nelle linee di confezionamento. La dif-
ferenza consiste nella modalità di stampa che è continua. 
La sincronia della stampa rispetto lo svolgimento ed avan-
zamento del film viene assicurata dall’encoder integrato sul 
rullo di rinvio facente parte dell’equipaggiamento.
Anche in questo caso è stato fatto un grande lavoro di otti-
mizzazione del “Gruppo Stampa” semplificato ed irrobustito 
per una maggiore affidabilità oltre che alla sostituzione del 
coperchio porta bobine con una revisione del percorso del 
nastro di stampa. Una singola leva sul frontale permette di 
sbloccare e sollevare la testina di stampa aprendo comple-
tamente il passaggio del nastro di stampa e potendo quindi 
inserire la nuova bobina con una sola mano. L’estremità del 
nuovo nastro dotato di zona adesiva viene fatto aderire al 
rocchetto di raccolta, quindi riportando la leva in posizione 
di blocco si permette alla stampante di riavvolgerlo in modo 
automatico per eliminare le eventuali pieghe residue.

QUICK X e XL
Queste versioni X e XL adottano 
un “Gruppo Stampa” particolar-
mente compatto e leggero adat-
to ad essere montato anche in 
spazi piuttosto ridotti. In  par-
ticolare possono facilmente so-
stituire i marcatori meccanici, 
una tecnologia ormai obsoleta, 
rispetto ai quali risultano di in-
gombro minore o al più uguale. 
Presentano il vantaggio della 
stampa digitale che non richie-
de  clichè ed è facilmente mo-
dificabile nei testi attraverso il 
touch-screen. Vengono inoltre 
gestiti automaticamente i dati 
variabili quali orari e date, che 
vengono aggiornati continua-
mente dall’elettronica senza al-
cun intervento o soste di produ-
zione.
Inoltre, ed è un particolare im-
portante, la qualità di stampa è 
sempre ottima in quanto la riso-
luzione è pari a 12 punti a mm.
Dal punto di vista dei costi c’è da 
ricordare che il nastro termico di 
stampa per questa macchina è 
circa la metà di quello per i mar-
catori meccanici a caldo.

Semplicità e robustezza  
per la codifica diretta su film.

Le stampanti a trasferimento termico della Serie QUICK 
sono adatte alla stampa diretta su film di confezionamento, 
cartellini e sacchetti. La pratica memoria USB, per lo scam-
bio dei dati semplice e veloce e il set di staffe di montaggio 
a corredo dell’equipaggiamento consentono l’immediato 
fissaggio della stampante su qualsiasi macchina di con-
fezionamento per renderla immediatamente operativa. 
Sono disponibili molti modelli utilizzabili sia per stampa da 
fermo su macchine intermittenti sia per la stampa in mo-
vimento su confezionatrici continue. La più recente gene-
razione “E” si distingue per la particolare robustezza della 
realizzazione e per miglioramenti progettuali che ottimizza-
no le operazioni di routine nel cambio del nastro di stampa. 
La riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina e 
la lunga autonomia del nastro di stampa (1.000 m di lun-
ghezza) aumentano l’efficienza operativa e riducono i costi 
di gestione. 
La Serie QUICK comprende i modelli X ottimizzati per la 
stampa di grandi aree, fino a 600 x 128 mm, anche in mo-
dalità multipista. Le Quick sono apparecchiature molto 
affidabili e grazie al trasferimento termico non richiedono 
inchiostri e solventi e sono quindi pulite ed ideali per l’uti-
lizzo nel settore alimentare.

QUICK 2.ie—intermittente
La QUICK 2.ie è la stampante a trasferimento termico in 
grado, automaticamente e direttamente, di stampare su 
film plastico o cartaceo nelle linee di confezionamento a 
funzionamento intermittente. La QUICK 2.ie ha la testina di 
tipo mobile per la stampa su film o cartelli fermi e può es-
sere orientata in qualsiasi posizione.  Viene montata sulle 
macchine a funzionamento intermittente e stampa durante 
il fermo della confezionatrice.
Rispetto alla precedente versione il “Gruppo Stampa” è 
stato semplificato ed irrobustito senza nulla perdere delle 
sue ottime prestazioni. È stato eliminato il coperchio porta 
bobine per rendere ancora più semplice l’operazione di 
cambio-nastro, a favore di una soluzione basata su una 
levetta di sblocco/blocco della testina. Con una pressione 
sulla levetta la testina si sblocca e si solleva permettendo 
il passaggio del nuovo nastro  lungo un percorso lineare. Il 
nastro è dotato di una appendice adesiva che viene fatta 
aderire al rocchetto di riavvolgimento. Richiudendo la testi-
na nella posizione di blocco, automaticamente il nastro 
viene riavvolto per eliminare le pieghe eventualmente 
presenti permettendo alla stampante di essere im-
mediatamente operativa. Tempo trascorso: non più 
di mezzo minuto appena. 

QUICK
Stampanti a trasferimento termico diretto

QUICK
Stampanti a trasferimento termico diretto

Una configurazione per ogni esigenza
Funzione “MULTI-PISTA”: durante la sosta per la saldatura del film, la testina ese-
gue la stampa ripetuta per il numero di “piste” da stampare. La larghezza della 
stampa può essere di 53, 107 o 128 mm su una corsa di 400 o 600 mm. La corsa 
di ritorno a “riposo” del carrello di stampa avviene durante l’avanzamento del film.
Dispositivo “MULTI-PASSO”: consente la stampa a doppio, triplo e quadruplo 
passo. In questo modo si ottiene la stampa non solo in senso trasversale ma anche 
in  senso longitudinale.
Modello “DOPPIA TESTINA”: sul carrello di stampa vengono montate 2 testine di 
stampa che lavorano in parallelo. Esse  trasferiscono sul film gli stessi testi cia-
scuna la propria metà, dimezzando in pratica il tempo di stampa e incrementando 
notevolmente la cadenza produttiva. Il modello a “Doppia testina” è in grado di 
stampare sia su film a numero pari di piste che a numero dispari. Questo modello è’ 
particolarmente consigliato in abbinamento al dispositivo “Multi-Passo”
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CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI
CARATTERISTICHE di STAMPA
Testi: caratteri alfanumerici con altezza di stampa programmabile
Font: font ARIAL interno

font Windows TRUE TYPE 
tutti impostabili in Normale, Evidenziato (bold), Italico, stampa positiva e stampa negativa

Allergeni: funzione di evidenziazione dei testi per ingredienti ed allergeni
Codici a barre: EAN-13, EAN-8, EAN-128, UPC-A, 2/ Interleaved, Code 39, Code 128 (A,C), ITF-14, HIBC-43, Binary
Codici 2D: Datamatrix, PDF-417, Databar, QR CODE
Grafica: trasmissione tipo “Bit-Image” Bianco/Nero con compressione Eidos per il miglior sfruttamento della memoria
Orientamento testi: 0°, 90°, 180°, 270°
UNITA’ ELETTRONICA
Display: grafico a colori TFT, touch screen da 5,7”
Microprocessore: ARM a montaggio SMD con programma e  testi registrati su Memoria FLASH
Connessioni: USB-Host per la gestione delle memorie di tipo USB e moduli opzionali di trasmissione

Ethernet—LAN 10/100
Ethernet—Wireless  802.11g (opzionale)
RS232 fino a 115200 baud programmabile

SYNC-24: segnali I/O di sincronismo. 4 input + 4 output completamente opto-isolati con  
circuitazione di tipo passivo (non alimentati) adatti a lavorare a 24V.

ALIMENTAZIONI ESTERNE
Alimentazione: 220Vca 50Hz o 110Vca 60Hz (auto-ranging)
Potenza: 300 VA (max)
Aria compressa: 2,4 ÷ 4 bar, de-lubrificata, filtrata e regolata
Consumo aria: 10 l/min di picco
CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura  
ambiente:

5°C ÷ 40°C

Umidità relativa: 10% ÷ 70% senza condensa
Nota: disponibile box di protezione per ambienti difficili

                                         CARATTERISTICHE TECNICHE
QUICK 2.ie

MODELLI DISPONIBILI
     QuickK 2.ie Low-power: area di stampa 53 x 90 mm
     Quick 2.ie High-power:  area di stampa 53 x 90 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione : 12 punti/mm—300 dpi
Velocità di stampa: fino a 220 mm/sec—mod.Low-power.

fino a 400 mm/sec—mod.High-power.
Nastro di stampa: nastro termico in bobine fino da 1.000 m di lunghezza e tra 20 e 55 di larghezza (in funzione del modello)

economizzatore “Total ribbon saving“.
Dati variabili: Rielaborazione automatica della data, dell’ora, e minuti senza decadimento della cadenza di marcatura.

QUICK 2.c
MODELLI DISPONIBILI

Quick 1CE area di stampa 32 x 50 mm
Quick 2CE area di stampa 53 x 600 mm
Quick CL4 area di stampa 107 x 400 mm
Quick CL5 area di stampa 128 x 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione : 12 punti/mm—300 dpi
Velocità di stampa: da 10 a 750 mm/sec  in modaità standard.

fino a 1.000 mm/sec in modalità “GEAR-MODE2 con scorrimento del nastro di stampa.
Cadenza di stampa: max 300 stampe/min a 700 mm/sec, testo di 25 mm e ribbon saving” al massimo livello
Nastro di stampa: nastro termico in bobine fino da 1.000 m di lunghezza e tra 20 e 130 di larghezza (in funzione del modello)

economizzatore “Total ribbon saving“.
Modalità di stampa: stampa longitudinale della data di scadenza con metodo “TWILL”
Dati variabili: Rielaborazione automatica della data, dell’ora, e minuti senza decadimento della cadenza di marcatura.

QUICK X/XL
MODELLI DISPONIBILI

Quick X2.40 area di stampa 53 x 400 mm
Quick X22.40 doppia area di stampa 52 x 200 mm
Quick X2.60 area di stampa 53 x 600 mm

Quick X22.60 doppia area di stampa 53 x 300 mm
Quick XL4.09 area di stampa 107 x 90 mm
Quick XL5.09 area di stampa 128 x 90 mm
Quick XL4.20 area di stampa 107 x 200 mm
Quick XL5.20 area di stampa 128 x 200 mm
Quick XL4.40 area di stampa 107 x 400 mm
Quick XL5.40 area di stampa 128 x 400 mm
Quick XL4.60 area di stampa 107 x 600 mm
Quick XL5.60 area di stampa 128 x 600 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione : 12 punti/mm—300 dpi
Velocità di stampa: fino a 400 mm/sec su film plastico

fino a 250 mm/sec su carta per il settore medicale.
Velocità di ritorno carrello: fino a 600 mm/sec.
Numero ripetizioni: fino a 99 stampe programmabili.
Passo di stampa: programmabile.
Nastro di stampa: nastro termico in bobine fino da 1.000 m di lunghezza e tra 20 e 130 di larghezza (in funzione del modello)

economizzatore “Total ribbon saving“.
Dati variabili: Rielaborazione automatica della data, dell’ora, e minuti senza decadimento della cadenza di marcatura.

Software EASYCODE
Software per la creazione e modifica dei formati di stampa sviluppato per lavorare su Personal Computer in ambiente 
Windows. Supporta l’inserimento di testi con l’utilizzo di ogni font TrueType di Windows  o dei “printer font” già presen-
ti nella stampante. Il software consente di impostare variabili da immettere al momento della stampa o da selezionare 
da un database collegato.
Pittogrammi, logos o immagini grafiche vengono acquisti da files ed auto-dimensionati per adattarsi allo spazio previsto.
Il software, predisposto per essere utilizzato con tutte le stampanti a catalogo Eidos o qualsiasi stampante a trasferi-
mento termico dotata di “Windows Driver” è il risultato di molti anni di esperienza e sviluppo che il team ha dedicato 
ai sistemi di etichettatura micro-computerizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Testi: caratteri alfanumerici con altezza di stampa programmabile
Font: font ARIAL interno 

font TRUE TYPE di Windows 
tutti impostabili in Normale, Evidenziato (bold), Italico, stampa positiva e stampa negativa.

Simboli e Caratteri: Unicode - UTF-8
Allergeni: funzione di evidenziazione dei testi per ingredienti ed allergeni
Codici a barre: EAN-13, EAN-8, EAN-128, UPC-A, 2/ Interleaved, Code 39, Code 128 (A,C), ITF-14, 

PARAF, HIBC-43, Binary
Codici 2D: Datamatrix, PDF-417, Databar, QR-CODE
Formati grafici supportati: BMP, JPG, PNG, TIF, PCX
Dati variabili: Contatori, Campi data/ora, collegati a Database, impostabili al momento della stampa.

QUICK
Stampanti a trasferimento termico diretto
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SERVIZIO di ASSISTENZA  
e POST-VENDITA

La Marking Products nell'intento di migliora-
re il servizio offerto al cliente nel post-ven-
dita, ha predisposto una serie di servizi di 
assistenza tecnica e di manutenzione su tut-
te le apparecchiature e sistemi commercia-
lizzati in Italia dalla propria rete di vendita, 
con l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento 
e di elevare qualitativamente tali servizi.

• Servizio telefonico per la prenotazione 
degli interventi tecnici. Dove un operatore 
riceve le chiamate e predispone gli inter-
venti a seconda delle urgenze.

• Servizio preventivi di spesa per ripara-
zioni e manutenzioni effettuate presso i 
nostri laboratori.

• Dislocazione di una rete di assistenza 
distribuita sul territorio nazionale in 
grado di intervenire con celerità sulla pro-
pria zona di competenza.

• Attivazione dei programmi di manu-
tenzione degli impianti su base periodica 
(bimestrale, semestrale, annuale ecc.) a 
seconda della necessità del cliente.

• Corsi tecnici teorici e pratici sia rivolti 
all'utilizzatore che agli operatori addetti 
alla manutenzione.

PIATTAFORMA 

e pri cipale con uffici com r i li
e tro i ssist nza tecnica

iliale on uffici ommerciali 
e centr  di assistenza tecnica

iliale con uffici commerciali e centro di assistenza:

il ale on uffici commerciali

 
 
 
 
 

Distribuiti: 

 
 
 

Inchiostri 

Marking Products si avvale delle specifiche tecnologie di settore e 
della preziosa collaborazione dei maggiori produttori a livello 
mondiale. Disponibili con base d'acqua, Alcool, Etile-acetato, 
MEK, Pigmentato, Food Grade, Termocromico U.V. e removibile, 
tutti gli inchiostri si adattano ad ogni tipo d'applicazione, anche le 
più particolari. 

Nastri di stampa 

Marking Products rende disponibili i nastri per la stampa a trasfe-
rimento termico su etichette e film. Pienamente com-patibili con 
la totalità dei sistemi di stampa a trasferimento termico in com-
mercio, si adattano ad ogni supporto, cartaceo e non, dimostran-
do sempre un'ottima resistenza allo strofinamento. Ideali per car-
ta lucida, carta patinata, poliestere e vinile. La gamma di colori è 
molto estesa. 

Etichette 

Marking Products ha raggiunto un altissimo livello di precisione 
nella fornitura di etichette, facendosi apprezzare per la qualità del 
prodotto finito e per la rapidità del servizio offerto. Molti formati 
standard sono sempre disponibili a magazzino, distribuiti su una, 
due o tre file, avvolti in bobine con diametri variabili, oppure in 
formato A4 su foglio singolo. 

I consumabili 

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

SedeModena:
V.Germania, 25 
41122 Modena (MO)  
 059-241081

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

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

Sede Latina:
V. Augusto, 36 
04011 Aprilia (LT)
3482805092

 www.marking.it


