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Specifiche   Ottima leggibilità su cavi e tubi anche di 
piccolo diametro

  Codifiche nitide e precise anche ad alte  
velocità di produzione

   Estrema velocità di marcatura, fino a  
470 metri/minuto* 1 linea 5x5

   Funzione di marcatura metrica con precisione  
millimetrica
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Da più di 40 anni Hitachi sviluppa e produce marcatori a getto d’inchiostro  
ad alte prestazioni basati sulla consolidata tecnologia del getto d’inchiosto  
continuo (CIJ) per la marcatura industriale.

Le necessità delle linee di produzione si evolvono in continuazione. La sempre maggiore richi-
esta di stampare informazioni in uno spazio sempre più ridotto e con velocità sempre maggiori, 
richiede che le attrezzature di codifica e marcatura siano in grado di adeguarsi agli aumenti delle 
velocità e dei turni di produzione, azzerando i fermi macchina. La nuova stampante ad alta velo-
cità è la soluzione ideale per codificare cavi e fili elettrici, tubi, componenti automobilistici, 
bevande in bottiglia e lattina. Il nostro esclusivo sistema di circolazione dell’inchiostro e il design 
della testina di stampa consentono ai produttori di adeguarsi agli aumenti di velocità di produzi-
one grazie alla riconosciuta affidabilità di Hitachi.

Applicazioni

Quando la velocità è importante

Con una velocità di stampa fino a 470 m/min, il 
nuovo modello è in grado di codificare stampe 
piccole e leggibili anche su spazi ridotti. I codici 
rimangono di facile lettura anche con un’altezza 
molto ridotta (1-4 mm). Un aspetto molto importante 
nella produzione di cavi.

Ottima adesione anche dell‘inchiostro  
pigmentato bianco 

La stampa su superfici scure può essere impegnativa. 

Hitachi dispone di una serie di inchiostri pigmentati 
bianchi e colorati con eccellenti tempi di asciugatura  
e ottima adesione su supporti scuri.

Funzione conteggio millimetrico 

Una nuova funzione di marcatura, ideale per l'industria 
dei cavi, permette di stampare un valore numerico ogni 
metro di materiale che passa dalla testina di stampa. 
Oltre a questa funzione, è possibile utilizzare un secondo 
contatore in contemporanea, per soddisfare le esigenze 
dei produttori di fili e cavi.

Sistema di circolazione inchiostri  
senza aria compressa

I tradizionali sistemi a getto d'inchiostro pigmentato 
richiedono il collegamento all‘aria compressa per  
evitare sedimentazioni e riaggregazione dei pigmenti. 
La stampante a getto d'inchiostro UX-H si basa sul 
sistema „Magitate“, semplice ma altamente efficace. 
Questo sistema previene l'intasamento dei filtri e 
degli ugelli eliminando la necessità di aria compressa 
abbassando i costi di esercizio.

Serbatoio 
dell’inchiostro

Motore

Barra di  
miscelazione

Agitatore  
magnetico

Agitatore elettrico

Velocità di stampa 80 m/min Velocità di stampa 100m/min Velocità di stampa 470m/min Velocità di stampa 140m/min

Specifiche tecniche

Modello UX-H140W/S

Dimensione ugello 48μm

Numero massimo di linee stampate Fino a 2 righe

Numero massimo di caratteri stampati Fino a 1.000 caratteri (dipende dal numero di righe)

Font (Orizzontale x 
Verticale), solo 1 linea di 
5x5, 5x7 è disponibile con 
il nuovo modo di controllo 
della stampa

4 x 5 P (Fino a 2 righe)

5 x 3 (Chimney characters) P    (Fino a 2 righe)

5  x 5 P (Fino a 2 righe)

5 x 7, 5 x 8 P (Fino a 2 righe)

7 x 10 P   (1 riga)

11 x 11 P (1 riga - (solo cinese)

10 x 12 P (1 riga)

12 x 16 P (1 riga)

Altezza del carattere Circa 1-4 mm (distanza di stampa 5mm. L’altezza massima del carattere varia in funzione della distanza e velocità di stampa, temperatura ecc.)

Display e immissione dati WYSIWYG design, Schermo: TFT LCD (10.4“ colori), Dispositivo immissione: pannello Touch

Lingua schermo  
(2 lingue selezionabili)

Inglese, Giapponese, Cinese (semplificato, tradizionale), Tailandese, Vietnamita, Arabo, Coreano, Italiano, Spagnolo, Polacco, Altri (consultare)

Massima velocità di stampa (caratteri/secondo) 4.166 caratteri/secondo (Font 5x5, spazio 1, 1 riga, 10 caratteri/pollice)

Caratteri standard Alfanumerico A-Z, a-z, 0-9, simboli (27) e spazi: Totale 90

Caratteri utente 200 modelli per matrice di punti

Funzioni di stampa Calendario, contatore, mix di caratteri

Stampa di codici a barre Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar

Stampa di codici 2D Data Matrix, Micro QR code (Barcode e 2D code non sono disponibili con la nuova modalità di controllo di stampa)

Spazio per salvataggio messaggi Fino a 2.000 messaggi (dipende dalla dimensione)

Segnale ingresso Rilevamento del target di stampa, Stampa interrotta, Impulso dell‘encoder rotativo, Stampa inversa, Controllo remoto

Segnale uscita Stampa in corso o stampa completata, Online, Pronta per la stampa, Errore, Attenzione

Interfaccia dati RS-232C a un baud rates selezionabile fino a 115,200bps

Ethernet (protocollo Modbus) IEEE802.3, 100BASE-T

Memoria esterna USB per salvataggio dati da parte dell’utente

Lunghezza/angolo del cavo della testina 3m (lineare/90 gradi)

Range temperature di esercizio 0-40° (1067K Ink)

Range di umidità ammesso 30-90% RH (senza condensa)

Alimentazione (selezione automatica del voltaggio) AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA

Certificazioni CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES

Dimensioni (largh. x prof. x alt.) 400 x 320 x 527 mm

Protezioni internazionali IP65 (Non include la testina di stampa)

Peso approssimativo 27kg

Sistema di circolazione inchiostri  
senza aria compressa

Pannello touch LCD

Pulsante di accensione

Cavo della testina
3,000

Testina di stampa

320

400

527

40

40 246

5x5

5x7

7x10

1 LIN
E

A

2 LIN
E

A

1 LIN
E

A

2 LIN
E

A

1 LIN
E

A

UX-H140 W/S

12x6

1 LIN
E

A

Codice QR 
Micro

Cinese e  
Giapponese

ドット
混在

UX-H140 W/S

Esempi di stampaDimensioni
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Eccellenza Italiana

ROSSO ( 24c 95m 73y 15k 
Nero 100

4 colori
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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

SERVIZIO di ASSISTENZA 
e POST-VENDITA
Marking Products ha predisposto una serie 
di servizi di assistenza tecnica e di manuten-
zione su tutte le apparecchiature e sistemi 
commercializzati in Italia dalla propria rete 
di vendita, con l’obiettivo di ridurre i tempi 
di intervento e di elevare qualitativamente 
tali servizi.

• Vantaggiose off erte di noleggio
• Assistenza telefonica gratuita
• Macchine di backup sempre disponibili
• 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 eff ettuate 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.

info@marking.it

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 Latina:
V. Augusto 36
04011 Aprilia (LT)
 348-2805092
Filiale Catania:
V. F.lli Bandiera, 77 
95030 Gravina di Catania (CT)
 339-3571529

  www.marking.it

 

Distributore in esclusiva per l’Italia:

Distributore


