
 

 

MARCATURA 
AFFIDABILE E 
CODIFICA SU 

QUALSIASI 
SUPERFICIE 

IMark VX32 è un controller facile da usare: robusto e potente adotta le testine 
di stampa a getto d’inchiostro della serie DOD 8000+ e serie DOD Standard con 
micro-valvole. 
 
Con il touch-screen da 7” e l’intuitiva interfaccia grafica in dotazione non è mai 
stato così semplice creare messaggi e layout di stampa. 
 
Multilingue con supporto per testo bidirezionale; IME giapponese, cinese ed un 
ampio set di caratteri. 

MARCATURA 

AFFIDABILE E 

CODIFICA SU 

QUALSIASI 

SUPERFICIE 



Sistema multilingua IME 

giapponese e cinese 
Gestione avanzata di 
contatori, date e turni 

Semplice creazione 
di testi 

Semplice procedura 

guidata 

Accesso utenti e 
registrazione eventi 

+  Configurazione del sistema facilitata  

+  Qualità del testo eccellente e anteprima di ciò che viene 

stampato 
+  Funzione drag-and-drop per la creazione di testi 

+  Funzioni avanzate per la creazione dei codici date, turni 

e codici lotto 
+  Livelli utenti protetti da password 

 + Ampia selezione di font e bitmap e possibilità di 

caricare i vostri font 



 

 

Affidabilità senza 

precedenti ad un ridotto 

costo per stampa 

+   Consumo di inchiostro e costo per marcatura più bassi del settore 

 

+   Marcature di alta qualità a velocità di linea fino a 240m/min. 

 

+  Eccellente resistenza. Durata prevista di oltre 9 miliardi cicli delle valvole 

 

+   Il selettore dell'inchiostro e il solvente incorporato, consente la pulizia automatica del 

sistema riducendo lo spreco dei consumabili (teste a 32 e 16 valvole) 

 

+  Ampia varietà di inchiostri per soddisfare TUTTE le applicazioni, inchiostri a base acqua, 

inchiostri colorati per alimenti, inchiostri a rapida essiccazione a base MEK, acetone e 

acetato di etile 

 

+  Le testine di stampa possono essere inclinate e ruotate per regolare l'altezza e stabilire la 

risoluzione ottimale della marcatura per la maggior parte delle applicazioni 

9 miliardi di cicli 

Valvola di pulizia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche tecniche 

Dimensioni 

 

Caratteristiche 

 

 

 

+  Guida di installazione facile e veloce 

+   Sistema multilingua, incluso supporto BIDI, Giapponese e Cinese IME 

+   Livelli utenti protetti da password 

+  Schermate di risoluzione dei problemi e manutenzione 

+   Spazio di archiviazione virtuale illimitato per messaggi e loghi 

+   Contatori sequenziali e batch personalizzabili 

+     Backup veloce, ripristino e aggiornamento software tramite USB 

+   Font ottimizzati con set di caratteri per le applicazioni in tutto il mondo 

+   Calcolo della marcatura effettuata online 

+    Campi di testo variabili e statici 

+   Campi variabili modificabili dall’utente 

+    Date, ora e codici a barre e 2D personalizzabili 



 

Teste di stampa consigliate 

 

 
Sistemi di inchiostro 
consigliati

 
 

 

 

 

High Pressure (HP), 2x1 Litri 

High Pressure (HP) Advanced, 

2x1 Litri con allarme per livello 

basso 


