
Soluzioni di codifica e marcatura

Stampante Inkjet
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SOSTENIBILE

AFFIDABILE
Materiali di qualità per operare

negli ambienti più impegnativi

EFFICIENTE
Amica dell’ambiente 

e con costi operativi ridotti

FACILE
Facili operazioni su schermo

touch con video guida
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Da oltre 45 anni Hitachi sviluppa e produce stampanti a getto d’inchiostro 
con elevate prestazioni basate sul sistema di marcatura industriale del getto 
d’inchiostro continuo (CIJ).

I codificatori industriali a getto d’inchiostro Hitachi sono stampanti ad alta 
velocità senza contatto, ideali per una vasta gamma di applicazioni, inoltre sono 
in grado di stampare codici alfanumerici (date, lotti) codici a barre, QR code, 
data matrix e loghi dando la soluzione a qualsiasi tipo di applicazione.

Altamente affidabili

I prodotti Hitachi sono rinomati per 
essere estremamente affidabili anche 
in ambienti difficili. Tutti i componenti 
delle stampanti sono prodotti da Hitachi 
stessa, e questo innalza ancora di più 
il livello di qualità ed affidabilità, con un 
ottimo rapporto qualità prezzo.

Una rete globale di vendita e assistenza

State cercando una azienda globale che possa lavorare con voi anche a livello locale? 
Hitachi offre una rete internazionale di vendita e assistenza, dove le esigenze relative alla 
marcatura, codifica e tracciabilità vengono soddisfatte al 100%. 
Per ognuno dei vostri stabilimenti saremo in grado di perseguire i vostri obiettivi, garantendo una 
copertura mondiale grazie a una vasta competenza tecnica e servizi a 360 gradi. 
Il nostro team applica alle vostre esigenze la consolidata esperienza tecnica acquisita a livello 
mondiale, soluzioni concrete che sono il risultato di approfondite analisi e implementazioni di 
progetti. Inoltre, offriamo la gestione ed il coordinamento dei progetti che coinvolgono fornitori, 
produttori (OEM) e utenti finali.

Convenienti

Il nuovo sistema di inchiostrazione 
Hitachi permette di ridurre al minimo il 
consumo di inchiostro e di solvente così 
mantenendo estremamente bassi i costi 
totali di gestione.

INTERFACCIA INTUITIVA

VIDEO GUIDA (TUTORIAL)

A SCHERMO

safe clean

station

(opzionale)

minori cicli di pulizia

delle teste di stampa

QUALITA’

DI STAMPA

MIGLIORATA

Testa di stampa ridotta
(fino a 2 linee

Panoramica della UX2

Testa di stampa standard
(fino a 6 linee)



Codici più leggibili
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Riprogettata per rimanere pulita più a lungo

Maggiore produzione - Minori fermi macchina

Stampanti convenzionali 

Con le teste di stampa convenzionali, le 
nebulizzazioni* di inchiostro si depositano su 
componenti che controllano la stampa. Nel tempo 
questi depositi possono provocare fermi macchina 
che portano ad una diminuzione della produzione.

*La formazione di nebulizzazioni di inchiostro può dipendere molto  
 dalle condizioni operative.

“Ink Guard” stampa 3 volte di più

Le stampanti UX2 possono stampare fino a 3 volte 
più a lungo delle generazioni precedenti*, grazie ad 
un design unico della testa di stampa. La funzione 
“Ink Guard” attira le nebulizzazioni di inchiostro 
lontano dai componenti di controllo della stampa. 
Il risultato è la riduzione dei problemi di qualità di 
stampa e una minor frequenza di cicli di pulizia 
della testa di stampa. Ciò permette di ridurre i fermi 
macchina e di lavorare in un ambiente più pulito.

* Risultati ottenuti utilizzando le stesse condizioni di test comparate con i modelli 
UX standard.

Stampa

tre volte di più

Codici nitidi e precisi anche alle velocità più elevate

Grazie all’utilizzo dei nuovi algoritmi di gestione del micro punto, la stampante UX2 è in grado di produrre 
codici chiari e facilmente leggibili anche alle velocità di stampa più sostenute.

Stampa di 2 linee Stampa di 3 linee
Ora 40% PIU’ VELOCE* Ora 45% PIU’ VELOCE*

Disponibile con due tipologie di teste di stampa per ottimizzare la qualità

La testa di stampa standard produce codici di qualità fino a 6 righe di stampa, mentre la testa di stampa 
"ridotta" è disponibile per le applicazioni ad alta velocità che richiedono solo 1 o 2 righe di stampa**.

* utilizzabile con inchiostri compatibili all’alta frequenza 
** possibile solo la stampa di 2 linee
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Pulizia sicura della testa di stampa

Maggior risparmio e sicurezza

La “Safe-Clean Station” sigilla, pulisce e asciuga in una semplice operazione. Questo sistema elimina 
l’utilizzo manuale di solventi per la pulizia della testa di stampa, mentre i vapori vengono aspirati da un 
condotto apposito,  così l'operatore non è esposto ad esalazioni. 
Tutti i solventi di pulizia vengono quindi scaricati in un serbatoio sigillato per uno smaltimento in sicurezza.

Modalità di pulizia multiple

Autodiagnosi e nuova funzione di partenza intelligente
Molti dei fermi macchina del getto d'inchiostro continuo sono dovuti all'ostruzione degli ugelli. Il sistema di 
autodiagnosi all'avvio con la “Safe-Clean Station” può essere utilizzato per pulire automaticamente l’ugello, 
invertendo il flusso del solvente quando necessario, permettendo alla stampante un riavvio immediato.

Sempre pronta a stampare

Anche dopo lunghi periodi di inattività, la “Safe-Clean Station” elimina i residui di inchiostro secco 
effettuando un risciacquo degli ugelli periodico in base ad una tempistica programmata. 
Questo significa che il codificatore è sempre pronto alla stampa e non richiede nessuna pulizia manuale 
all'inizio della produzione.
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Coperchio
aperto Start Stop Inchiostro
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Setup semplificato 
e schermo intuitivoSoluzione dei problemi integrata

Video a schermo per programmare la manutenzione e il riavvio

Un video interattivo sullo schermo della stampante 
guida l'operatore ad eseguire tutte le operazioni di 
routine, programmare le attività di manutenzione 
e anche ripartire in caso di errori. È così intuitivo 
che anche personale non formato può facilmente 
seguire sullo schermo tutte le istruzioni.
 

Le operazioni quotidiane con la UX2 sono 
così istintive e senza sorprese, inoltre quando 
necessario l'utente viene guidato dal video 
anche nella pulizia della testa e nella ricarica dei 
consumabili.

• Tutorial  
interattivo

• Video ad alta 
risoluzione

• Guida l'utente sia 
nelle operazioni di 
routine che nella 
manutenzione 
preventiva ed il 
riavvio dopo errori.

Flessibilità per soddisfare le vostre necessità

Lo schermo della stampante è progettato per una grande flessibilità. Nella schermata principale potete 
scegliere quali informazioni è più importante visualizzare.

    Scegliete quali informazioni visualizzare in base alle vostre esigenze.

Schermo basato su icone

Una intuitiva schermata visualizza icone che permettono immediatamente di conoscere lo stato macchina e 
i livelli di inchiostro.

Lo schermo touch tipo tablet permette funzionalità di scorrimento simili a quelle degli smartphone.



10 11

Eccellenza Italiana

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

4 colori

Eccellenza Italiana

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

4 colori

Integrazione totale 
alle reti digitaliSpostamenti rapidi tra le linee di produzione

Muovere le stampanti con facilità

I nostri connettori rapidi permettono di spostare velocemente le stampanti tra le linee configurando i 
percorsi Input Output in anticipo con una conseguente riduzione dei tempi di inattività.

Integrazione con i più moderni protocolli industriali

Tutti i moderni protocolli di comunicazione

Utilizzando moderni protocolli aperti tipo OPC-UA, le stampanti Hitachi sono pronte per la rivoluzione 
rappresentata da Industria 4.0. Questa connettività aperta permette alle nostre stampanti di essere 
compatibili praticamente con ogni piattaforma di rete, indipendentemente dal sistema operativo. Inoltre 
le ultime stampanti Hitachi sono equipaggiate con connettori Ethernet/IP, OPC-UA, Modbus e seriale 
RS-232. Attualmente Hitachi è il primo produttore di stampanti a getto d'inchiostro continuo ad ottenere 
l'approvazione ODVA* per Ethernet/IP.

*ODVA è un organismo di sviluppo di dispositivi per applicazioni di automazione industriale con sede in Michigan, USA.

Ottimizzazione tramite l’analisi dei dati

Hitachi è una delle poche aziende nel mondo ad avere decenni di esperienza sia nella Tecnologia 
Operativa (OT) che nella Tecnologia dell'Informazione (IT). Nell'ambiente industriale stiamo 
sviluppando soluzioni intelligenti di produzione e manutenzione basate sui dati che stanno rapidamente 
rimpiazzando i processi tradizionali.
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Investire per un futuro sostenibile

La visione di Hitachi è di essere un innovatore per quanto 
riguarda i cambiamenti climatici. La nostra missione è di 
risolvere le questioni ambientali per raggiungere una migliore 
qualità della vita attraverso una società più sostenibile.

Siamo impegnati a creare soluzioni di codifica e marcatura 
efficienti e amiche dell'ambiente.

Design sostenibile

La serie UX2 utilizza pompe con una tecnologia 
innovativa e sostenibile che non solo assicura 
una maggiore affidabilità e minori costi operativi, 
ma riduce anche l'emissione di composti volatili* 
diminuendo la quantità di aria immessa nel circuito 
dell'inchiostro.

* I composti volatili sono presenti negli inchiostri e nei solventi

Inchiostri MEK Free 

Gli inchiostri MEK Free  di Hitachi sono progettati per 
operare con le stampanti della serie UX2. Offrono 
una alternativa sostenibile agli inchiostri standard 
riducendo la frequenza delle ricariche e i livelli delle 
emissioni. Possono ridurre a un terzo il consumo di 
flaconi.

“Safe-Clean Station”

Un ambiente di lavoro sicuro è importante per tutti i 
lavoratori. Hitachi ha creato una stazione di pulizia 
automatica e innovativa, che non solo evita agli operatori 
la contaminazione dai fluidi di pulizia ma pulisce 
professionalmente la testa di stampa utilizzando il minimo 
indispensabile di solvente. Questo significa una riduzione 
significativa dei tempi e la riduzione dei rifiuti.

Modalità risparmio energetico

Grazie all’innovativo design della pompa il consumo di 
energia del codificatore durante la stampa è uno dei più 
bassi nella sua categoria. Inoltre la serie UX2 dispone 
di una modalità di risparmio energetico che attenua o 
spegne lo schermo dopo tre minuti di inattività, riducendo 
ulteriormente i costi energetici.

Scopri di più sulle iniziative Hitachi 
dedicate all’ambiente
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Specifiche tecniche

UX2
UX2-D160W

Dimensione ugello 65μm

Numero massimo di righe stampate Da 1 a  6 righe

Numero Massimo di caratteri stampati 240 caratteri  (opzionale: fino a 1,000 caratteri)

Font (Orizzontale × Verticale)

4x5 da 1 a 6 righe (opzione testina ridotta: fino a 2 righe)

5x5 da 1 a 6 righe (opzione testina ridotta: fino a 2 righe)

5x8 or 5x7 da 1 a 4 righe (opzione testina ridotta: fino a 2 righe)

9x8 or 9x7 da 1 a 4 righe (opzione testina ridotta: fino a 2 righe)

7x10 da 1 a 3 righe (opzione testina ridotta: 1 riga)

10x12 da 1 a 2 righe (opzione testina ridotta: 1 riga)

12x16 da 1 a 2 righe (opzione testina ridotta: 1 riga)

18x24 1 riga

24x32 1 riga

30x40 1 riga

36x48 1 riga

Altezza del carattere 2-10mm (opzione testina ridotta: 2.0-6.5mm)

Tipologia di input e schermo Design WYSWYG  
Schermo: 10.1“ a colori TFT LCD, WSVGA(1024×600)

Modalità di input: pannello Touch con suono di conferma immissione

Velocità massima di stampa (caratteri per secondo) (Font 4×5, 
spazio 1 dot, 1 linea, 76.9kHz)

Fino a 1,538 (opzionale: fino a 3,076)

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

Pattern utente 200 pattern per dot matrix (50 pattern a dimensione libera)

Stampa di codici a barre code39, ITF, NW-7, JAN-13, JAN-8, code128/EAN128, UPC-A, UPC-E, GS-1 
DataBar

Stampa di codici 2D Data Matrix (alfabeto: 49 caratteri/Numeri: 98 caratteri), QR code (Solo caratteri 
alfabeto: 61, Solo numeri: 101), Micro-QR code (Solo caratteri alfabeto: 11, Solo 

numeri: 18)

Funzioni di stampa Calendario, Contatore, (opzionale: codice del turno)

Memoria messaggi 300 messaggi (opzionale: fino a 2000 messaggi)

Segnali in ingresso Rilevamento target, Stop stampa, encoder,
Stampa reciproca, controllo remoto (Run, Stop, High-voltage ON/OFF, Reset), 

(selezionabile NPN/PNP)

Segnali in uscita Stampa in corso o stampa completata, Online (selezionabile NPN/PNP), 
Stampa pronta, Anomalia, Allarme (solo NPN)

Schermo personalizzabile 

Video guide animate 

Stazione di pulizia “Safe-Clean Station” Opzionale

Interfaccia dati USB/RS-232 con Baud Rate selezionabile fino a 115,200bps

Collegamenti Ethernet Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA

Lunghezza cavo della testa di stampa / inclinazione 4m (in linea/90 gradi)

Range di temperature operative 0~50°C (1067K Ink)

Range di umidità operativa 30~90%RH (senza condensa)

Grado di protezione IP65

Alimentazione (selezione automatica) AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz

Dimensioni 460×425×534mm (larghezza x profondità x altezza)

Peso 27 kg



 

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


