
DATASHEET

Ottimizza l’efficienza della tua linea di marcatura  
con l’unico controller PCM universale

MPERIA offre:
+ Un’interfaccia utente facile e intuitiva tramite touchscreen
+ Controllo della codifica e marcatura centralizzato, con accesso remoto 

tramite VNC
+ Integrazione completa con i database aziendali
+ Soluzioni professionali modulari

Applicazioni ideali
+ Linee di imballaggio, primario, secondario e terziario di qualsiasi dimensione e genere
+ Automazione dei dati per la codifica e marcatura
+ Gestione di attrezzature esistenti non obsolete

Vantaggi
+ Facile controllo (con una unica interfaccia) di diverse tecnologie di marcatura  

e linee di produzione
+ Non è richiesto nessun hardware aggiuntivo
+ Integrazione totale con PLC e database (ERP, WMS, WES, MES)
+ Possibilità di connettere stampanti di altre marche con un semplice plug-in
+ Creazione e gestione dei messaggi tramite semplice interfaccia utente
+ Validazione dinamica di codici, testi e grafiche con sistemi di verifica visiva
+ Riduzione degli errori umani grazie all’automazione dei dati
+ In grado di gestire volumi di produzione più elevati senza dover aggiungere altri 

controller

Creazione layout di stampa

Emulazione software di terze parti

Integrazione con database
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Specifiche Controller MPERIA

MPERIA® 8"

Raggiungi le massime prestazioni sulla 
tua linea di produzione o aggiungi 
rapidamente capacità con MPERIA 8". 
Compatto e potente, questo controller 
gestisce un'unica tecnologia di Matthews 
Marking Systems e può crescere 
facilmente in base alle tue esigenze 
aggiungendo licenze.

MPERIA® 12"

Aumenta la produttività nella marcatura 
e codifica primaria, secondaria e 
terziaria con MPERIA 12”. Controllo 
centralizzato e stampa simultanea di più 
tecnologie Matthews Marking Systems in 
un’interfaccia intuitiva da 12”.

MPERIA® 15” Ambienti difficili (HE)
Tutta la potenza della piattaforma 
MPERIA in un touchscreen da 15” 
perfettamente adatto per ambienti 
difficili con custodia in acciaio 
inossidabile con grado di protezione 
IP65.

* Serie L: getto d'inchiostro termico (TIJ). Serie T : getto d'inchiostro piezoelettrico. Serie V: getto a 
valvola drop-on-demand.

**App: consente l'utilizzo di plug-in dell'applicazione, che potrebbero comportare costi di sviluppo. 
Base: abilita il database interno. Connect: attiva la porta Ethernet per la comunicazione esterna. 
Lite Expand: raddoppia la capacità di guida di MPERIA 8", consentendo una combinazione di 
un massimo di 4 cartucce della serie L o 2 dispositivi della Serie V e Serie T. Le tecnologie di 
marcatura non possono essere mescolate/combinate. Portal: abilita la connessione Virtual Network 
Computing (VNC) per il controllo/monitoraggio remoto del interfaccia utente. Select: abilita il 
protocollo per la selezione remota dei messaggi utilizzando lo scanner di codici a barre. Standard 
Expand: aggiunge il supporto per dispositivi aggiuntivi Matthews Marking Systems di qualsiasi 
tecnologia, in multipli di 2. NetFolder: consente lo scambio di dati con database e sistemi ERP 
utilizzando SAMBA (Condivisione file di Windows).

La classificazione IP55 richiede connessioni M12 collegate o chiuse se non utilizzate.

8” 12” 12”
Enclosed

15” Ambienti 
difficili

Funzioni  
standard*

+ Controllo singola linea di 
produzione

+ Qualunque singola 
tecnologia di marcatura*: 
Serie L, Serie T, Serie V, 

+ Mperia Edit®, editor 
integrato per i messaggi

+ Controllo linee di produzione multiple
+ Controllo simultaneo di più tecnologie 

di marcatura: Serie L, Serie T, Serie V, 

Upgrade  
di licenza**

+ Lite Expand
+ Connect
+ Portal
+ Base
+ Select
+ App
+ NetFolder

+ Standard Expand
+ Portal
+ Select
+ App
+ NetFolder

Dimensioni 
schermo 8” 12” 12” 15”

Porte USB 1 2
2 

(1 interna, 
1 esterna)

2

Porte Ethernet 1 1

Porte seriali 1 M12 2 RS232 1 RS232

Alimentatore 
integrato e  
switch  
Ethernet

No

No 
(Adattatore 

per alimenta-
tore esterno 

incluso)

Si

No 
(Adattatore 

per alimenta-
tore esterno 

incluso)

Classificazione  
IP IP551 IP40 IP54 IP65

Alimentazione 100-240V  50/60 Hz 1A 96-264V  50/60 Hz 1A


