
lattiero-casearia
Soluzioni di codifica per l‘industria



Scopri i sistemi di marcatura su cui puoi sempre contare:  
fin dal 1975.

Da oltre 40 anni, Hitachi sviluppa e produce marcatori  industriali ad alte 
prestazioni con soluzioni tecnologiche innovative. I requisiti chiave delle  
apparecchiature di codifica e marcatura nel settore lattiero-caseario sono:  
precisione, prestazioni, pulizia e affidabilità. Per noi Hitachi è importante  
soddisfare i più alti standard qualitativi e prestazionali, offrendo soluzioni 
appropriate per ogni tipo di applicazione e ambiente.



Scopri cosa ti possiamo offrire!

...semplicità e flessibilità? 

 I nostri codificatori sono stati sviluppati per soddisfare i più severi requisiti dell'industria casearia 
e della lavorazione del latte. Infatti le stampanti a getto d'inchiostro Hitachi, dispongono di testine 
di stampa flessibili e durature. Con il cavo di collegamento tra testa e unità di controllo lungo da  
4 a 6 metri (opzionale) in versione »standard« e ad »L« permette l'installazione di queste, in ogni 
punto della linea di produzione, soddisfando qualunque tipo di applicazione.

… Ridurre i costi?

Hitachi è impegnata nella riduzione di costi, per cui ha portato le proprie apparecchiature ad  
essere le macchine più efficienti a livelli di consumo; questo vale sia per gli elementi filtranti che 
make-up. Notoriamente grazie ai dispositivi di alimentazione inchiostro ed al controllo costante 
della fluidità e della temperatura ambiente, l'elettronica permette una riduzione dell'utilizzo dei  
fluidi fino a 2 cc all'ora.

...Essere sostenibile?

Impegnata a rispettare gli obiettivi ecologici ambientali, i nostri sistemi di alimentazione inchiostro, 
utilizzano cartucce dei fluidi a tenuta stagna e completamente riciclabili una volta svuotate. 
Oltretutto grazie a ciò vengono eliminate gli eventuali versamenti accidentali e la conseguente 
contaminazione degli ambienti dove vengono installate le unità di marcatura. Inoltre grazie alla 
conformazione del sistema idraulico, risulta pressochè inesistente il rilascio nell'ambiente dei tipici 
e sgradevoli vapori dei solventi.

Stai cercando 

... una soluzione di codifica che resiste ad ambienti difficili?

Oltre a soddisfare gli obiettivi di produzione ed efficienza, i nostri marcatori possono aiutarti a 
soddisfare i  più severi requisiti ambientali ed igenici che l'industria casearia richiede. Per  
esempio, l'unità di controllo è costruita in acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Grazie 
alla protezione IP, resiste al lavaggio, alle polveri, all'umidità in genere. Questi requisiti rendono i 
nostri sistemi di codifica ideali per essere utilizzati negli ambienti con alta percentuale di umidità.



Le nostre soluzioni per la codifica

Marcatori a getto d‘inchiostro continuo (CIJ)

Codificatore laser CO2

 I marcatori a getto d'inchiostro continuo di Hitachi sono ben 
noti per il loro utilizzo e per le loro ottime caratteristiche in  
termini di impatto ambientale. La nostra gamma di marcatori 
CIJ, include l'alta velocità, il Micro-ugello, il doppio ugello e 
l'utilizzo di inchiostri pigmentati (bianco).  La serie UX, è dotata 
di un sistema di alimentazione a cartuccia che rende semplice 
e rapida la sostituzione di inchiostri e solventi. 

La serie UX è in grado di stampare: testi, scadenze, numeri 
progressivi, i principali codici a barre ID e 2D, loghi da 1 a 8 
righe di stampa a seconda dei modelli. L'unità di controllo in 
acciaio Inox soddisfa la protezione IP 65 e consente il lavaggio 
degli impianti con acqua e detergente senza dover rimuovere 
dalla linea l'unità stessa.

Il nostro laser di codifica a tecnologia CO2, offre un'alta  
velocità di produzione, bassi costi di gestione, marcature a 
zero impatto ambientale.

L'ampia gamma di lunghezze d'onda così come la flessibilità 
nella gestione della potenza e della lente focale assicura 
prestazioni ideali per la codifica su vari materiali di imballaggio 
utilizzati nell'industria casearia quali carta, cartone, vetro e  
plastica.



Tipo di imballaggio per l‘industria casearia

bottiglie, retro plastica, contenitori rigidi o flessibili in plastica multistrato ecc…

contenitori metallo, barattoli, briks, coperchi e tappi

astucci, cartoni, vassoi, sacchetti, pellicole, termoretraibili, termoformati



Con la crescente richiesta di tracciabilità e rintracciabilità dei dati in ambito di industria  
lattiero-casearia, la futura legislazione sull'etichettatura alimentare sarà sempre più stringente.  
Le nostre stampanti sono a prova di futuro con protocolli industriali standard aperti e funzionalità 
IoT. Ciò consentirà di adeguarsi ai cambiamenti delle tendenze, alle richieste dei clienti e della 
legislazione senza dover investire in nuove attrezzature.

L’industria casearia a prova di futuro:

Ma come possono i marcatori industriali utilizzare l'IoT per ridurre i  
costi e ottimizzare la produttività?

Chiunque lavori in produzione sa cosa cosa  
significa avere 'il bastone tra le ruote''.

È quando una linea si ferma a causa di un  
problema inaspettato e si ha una notevole  
perdita di produzione finchè i sistemi non  
sono nuovamente funzionanti. L'obiettivo  
odierno degli impianti di produzione è ridurre  
al minimo i fermi macchina e mantenere alti  
gli standard produttivi, in questo caso entra in 
gioco »l'Internet of Things Industriale (IIoT)«.

La tecnologia IoT Industriale sta accelerando  
le attività produttive attraverso processi e  
dispositivi più intelligenti che migliorano la vita 
delle apparecchiature. Gli analisti prevedono 
che le applicazioni IoT per il settore manifatturi-
ero potrebbero  generare un valore commerciale 
di $ 3,7 trilioni entro il 2025, di aumentare la 
produttività del 25% e ridurre i tempi di fermo 
fino al 50%.  

* McKinsey Global Institute. The Internet of Things: Mapping the 

Value Beyond the Hype. June 2015.



Rete globale di vendita e assistenza

Stai cercando una società globale collaudata che possa lavorare con te a 
livello locale?

Hitachi offre una rete globale di vendita e assistenza quando le sfide nella marcatura, codifica e tracciabilità  
richiedono una risposta coordinata. Per ognuna delle tue sedi e in tutta la tua organizzazione ci batteremo per  
i tuoi obiettivi fornendo assistenza internazionale, ampia esperienza e servizio coordinato con contatti dedicati.  
Il nostro team globale applica la sua competenza tecnica mondiale alle vostre sfide uniche in modo coerente.  
I risultati finali tangibili e le soluzioni comprovate sono i risultati della nostra analisi aziendale e dell‘implementazione 
del progetto. L’ integrazione meccanica è supportata da progettazione CAD 3D, personalizzazione di schemi elettrici, 
circuiti, specifiche di progetto e documentazione personalizzata. Gestione e coordinamento dei progetti oltre confine 
tra fornitori, OEM e utenti finali fanno parte del nostro operare. Ottieni maggiore visibilità e risparmi tempo e denaro. 

Affidabilità

Flessibilità

Semplicità

Qualità
Esperienza

Velocità

Fiducia
Efficienza

Precisione



Uffici commerciali

Tutti i nomi di società e prodotti in questa brochure sono proprietà  
delle rispettive società.
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