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Nero 100

4 colori

Soluzioni di codifica e marcatura

Stampante  
a getto d’inchiostro

Se
rie
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X2

AFFIDABILE
Realizzata con materiali di alta qualità per 

supportare carichi di lavoro elevatissimi

EFFICIENTE
Attenta all’Ambiente 

con consumi ridottissimi

FACILE
Touch screen intuitivo 

 con istruzioni a video

NOVITÀ
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La Nuova UX2: sviluppata per le linee di produzione del futuro

CONNETTORI

RAPIDI

Permettono di spostare rapidamente 
le stampanti tra le linee di produzione

Configurazioni rapide

PULIZIA VELOCE

E SICURA

Un sistema chiuso consente di pulire  
e asciugare la testa di stampa in un’unica 
operazione

Il solvente di pulizia finisce in un serbatoio 
interno

Funziona anche come aggancio della 
testa di stampa mantenendola sempre 
efficiente

ISTRUZIONI  
A VIDEO

Permettono all’operatore la soluzione 
rapida dei problemi più comuni

Istruzioni animate a video 

NUOVO ALGORITMO

Nitidezza dei caratteri  
notevolmente aumentata

Stampa caratteri nitidi  
anche alla massima velocità

piu' STAMPA

Cicli di pulizia molto più ridotti

Meno errori e maggiore produzione



 

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


