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 Il Getto d’ inchiostro in tutte le forme possibili 

CODIFICATORI E MARCATORI AD ALTA RISOLUZIONE E Drop On Demand QUICK X
STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO DIRETTO
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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 

 

Partnership e distribuzione in esclusiva, sul territorio italiano, di 

-SwedotAB per 

Demand). 

nale.  

Torino

mo, ed il laboratorio tecnico per l'assistenza. 

Modena, filiale e sede tecnico-commerciale dotata di laboratorio 
 

 Bergamo e Vicenza, filiali tecnico-commerciali decentrate. 

L’Azienda 

MASSIMI TEMPI DI ATTIVITÀ
Il cambio nastro ergonomico e rapido e la sostituzione 

della testina in pochi secondi assicurano fermi macchina 
minimi

I VANTAGGI DELLA QUICK X

MIGLIOR RAPPORTO  
PREZZO/PRESTAZIONI

La QUICK X ha il miglio rapporto 
prezzo/prestazioni del mercato

MASSIMA FLESSIBILITÀ  
DI INTEGRAZIONE

Grazie alla costruzione modulare  
ed alla sua compatibilità la QUICK X 

può essere facilmente integrata  
in macchine da imballaggio  

o linee di produzione già esistenti

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, 
COSTI RIDOTTI

Non necessita di aria compressa dato 
che la testina di stampa è comandata 

da un motore. Questo si traduce in 
riduzione dei costi, manutenzione più 

facile, migliori performance  
e tempi di attività.

MAGGIORE SOSTENIBILITÀ
La funzione “salva nastro” assicura che venga utilizzato 
solo il nastro necessario per la stampa. Quindi riduzione 
dei costi e dei rifiuti, e la necessità di sostituire il nastro 

meno frequentemente

QUICK X
Stampante a trasferimento termico diretto
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Stampante a trasferimento termico diretto
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Stampante a trasferimento termico diretto
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CARICAMENTO RAPIDO DEL RIBBON
• Meccanismo plug & play per alimentazione automatica del nastro
• Cambio nastro rapido ed ergonomico
• Tempo di attività aumentato
• Caricatore del nastro leggero, economico e facile da maneggiare

SOSTITUZIONE RAPIDA  
DELLA TESTINA
• Testina sostituibile in pochi secondi 

senza l’utilizzo di attrezzi
• Filosofia del Pit Stop di Formula 1, 

facilissimo, rapidissimo  
e immediatamente pronto all’uso  
dopo il cambio

• Non richiede sconnessione-
riconnessione di cavi

MOTORE INTELLIGENTE
• Movimento della testina  

controllato da motore
• Prestazioni di stampa  

ottimali e controllate
• Non richiede aria compressa

PULIZIA E MANUTENZIONE 
FACILITATE
• La manutenzione non richiede la 

rimozione della stampante dalla linea di 
produzione

• Non richiede utensili per la sostituzione 
della testina o della base di stampa

• Modulo di stampa facilmente accessibile 
per una pulizia facile e rapida

CONCETTO MODULARE
• QUICK X è costituita da una unità di stampa  

e da alimentatore e display indipendenti
• Può essere quindi facilmente integrata in macchine 

confezionatrici che dispongono già di un alimentatore  
e di uno schermo

• Configurazioni e prezzi flessibili  

ELETTRONICA  
FACILE DA SOSTITUIRE
• QUICK X è costruita tenendo separate  

la parte meccanica dall’elettronica
• Tutta l’elettronica può essere facilmente scollegata
• Facile e veloce sostituzione dei componenti elettronici
• Tempi di attività aumentati e fermi macchina ridotti

SOSTITUZIONE RAPIDA 
DELLA BASE DI STAMPA
• Innovativa base di stampa che permette 

una rapida sostituzione grazie all’utilizzo di 
Velcro

• Riduzione dei tempi di manutenzione dato 
che non è necessario disinstallare tutta la 
base di stampa

ACCESSO FACILE
• QUICK X può essere controllata da remoto via 

Web browser, sia da PC che tablet  
o smartphone, oppure tramite schermo dedicato

• Questo rende possibile diagnosi, setup e 
manutenzione da remoto: quindi più flessibilità

FUNZIONE SALVA NASTRO
• L’ottimizzazione dell’utilizzo del nastro 

aumenta la sostenibilità e riduce i costi

NASTRI EXTRA LUNGHI
• L’utilizzo di nastri lunghi 1.200 metri 

garantisce tempi di attività aumentati

AREA DI STAMPA EXTRA 
LARGE
• L’area di stampa di 55x100mm è circa  

il 30% più ampia degli standard di mercato
• Più flessibilità per adeguarsi alle richieste  

di un mercato in rapida evoluzione

PRESTAZIONI DI STAMPA 
SUPERIORI
• Movimento della testina controllato  

con precisione dal motore intelligente
• Ottimale qualità di stampa di testi,  

barcode e loghi 
• “Area operativa” aumentata per una maggior 

precisione anche durante stampe in alta 
definizione ad una velocità  
di 1.000mm al secondo

• Prestazioni di stampa accurate e controllate

IL FUNZIONAMENTO NON È MAI STATO COSÌ FACILE
Devi stampare dati variabili in modo intermittente su grandi volumi di film da imballaggio? La nuova 
QUICK X è la soluzione giusta per te: tempi di attività eccezionali, alta qualità di stampa anche 
ad alta velocità, un sistema modulare che garantisce la massima flessibilità, ergonomica e con il 
miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Grazie alla sua ampia compatibilità ed alle misure negli 
standard si integra perfettamente in ogni linea di produzione, sia nuova che esistente.
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QUICK X
Stampante a trasferimento termico diretto

Caratteristiche tecniche QUICK - X
Area di stampa: 53 x 100 mm (Versione intermittente)

Testina da 2”- 53 mm: corner edge

Velocità di stampa: 300 a 1000 mm/sec. - Ribbon saving

Velocità ritorno carrello: 2000 mm/sec (versione intermittente)

Autonomia di stampa: 1200 metri di nastro termico

Alimentazione elettrica: 48 VDC – 220 W

Unità di controllo: touch panel da 7” CAP a colori

Grado di protezione: IP 20

Temperatura d’uso: 0-40°C

Interfacce disponibili: RS 232C/Ethernet LAN 10/100/Ethernet PoE

Grafica: BMP, JPG, TIFF- PNG-GIF

Bar code: tutti standard – QR Code – Data Matrix-Data 
Bar-PDF 417

AL CENTRO              
L'UTENTE
La QUICK X è stata sviluppata dopo ampie 
ricerche di mercato e numerose interviste ad 
utilizzatori, mettendo al centro del progetto 
l'operatore. Tutta la macchina è realizzata con 
lo scopo di renderne l'utilizzo il più facile  
e veloce possibile.

• Cambio del nastro semplice e rapido

• Massima flessibilità di controllo  
dell'unità di stampa

• Tutte le parti sono sostituibili  
senza l'utilizzo di attrezzi

• Facile pulizia del modulo di stampa

• Sostituzione della testina in pochi secondi 
senza l'utilizzo di attrezzi

CONNETTIVITÀ TOTALE
La testina di stampa della QUICK X contiene 
un  microchip che memorizza informazioni 
importanti come i chilometri di stampa 
effettuati, le ore di lavoro e lo status degli 
ugelli

• Un'applicazione web consente la massima 
flessibilità nel controllo della QUICK X

• Questa applicazione può essere integrata 
nel display della macchina dell'imballaggio, 
visualizzata su un touch screen a parte  
o essere visualizzata attraverso il browser  
su uno schermo esterno

• Un'interfaccia opzionale aumenta  
ulteriormente la facilità di utilizzo

• Facile modifica e controllo  
dei parametri di stampa

• Visualizzazione immediata dello stato 
macchina in qualsiasi momento

• Funzioni dedicate permettono il controllo,  
la diagnostica e la manutenzione  
della QUICK X da remoto
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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

Sede Bergamo:
V. XXV Aprile, 148 
24044 Dalmine (BG)
 035-567522
Sede Vicenza:
V. Vanzo Vecchio, 71/C 
36043 Camisano V.no (VI)
 0444-410973
Sede Latina:
V. Augusto 36
04011 Aprilia (LT)
 348-2805092
Sede Catania:
V. F.lli Bandiera, 77 
95030 Gravina di Catania (CT)
 339-3571529
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Distributore in esclusiva per l’Italia:

Distributore


