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DATASHEET

STAMPANTI A GETTO D’INCHIOSTRO AD ALTA RISOLUZIONE TIJ

Aumenta la tua produttività con un sistema a getto d’inchiostro pronto 
all’uso. Aggiungi facilmente VIApack alla tua linea di produzione per 
soddisfare l’aumento della domanda e migliorare l’efficienza della 
codifica.

Applicazioni ideali
+ Linee di confezionamento primario, secondario e terziario di qualsiasi genere 

e dimensione
+ Testo a riga singola e multilinea, codici a barre 1D e 2D, loghi e grafica
+ Dati fissi e variabili, data, ora, lotto, GS1

Vantaggi
+ Sistema di marcatura TIJ completo pronto all’uso
+ Installazione semplice con tutto il necessario per essere operativo in pochissimo tempo
+ Marcatura a 600 dpi a 60 mt/min
+ Le testine di stampa a cartuccia non comportano alcuna manutenzione
+ Grande capacità produttiva con un piccolo investimento

Aumenta l’efficienza della linea di produzione
+ Centralizza il controllo della marcatura e codifica con un unico controller, MPERIA
+ Passa senza problemi dalla marcatura autonoma al flusso di dati automatizzato
+ Aggiungi tecnologia e sistemi di marcatura senza hardware e software intermedi

Marcatura L12 su legno

Marcatura L12 su cartone ondulato

Marcatura L12 su etichette plastificate

Marcatura L12 su cartone ondulato bianco
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VIApack Specifiche Tecniche

Temperatura  
e umidità d’esercizio

+ A seconda dell’inchiostro(1)

Sistema di inchiostrazione

+ Cartucce monouso e cartucce 
bulk

+ Inchiostro a base acqua e a base 
solvente ad asciugatura rapida, 
inclusi MEK

+ Diversi colori disponibili

Sistema elettrico

+ L12: 96-264 VAC, 
50-60 Hz, 8A

+ MPERIA Lite: 100-240V, 
50/60Hz, 1A

Classificazione IP

+ L12: IP30

+ MPERIA Lite: IP55

Capacità di stampa

+ Caratteri TrueType con regolazione densità 
per risparmio inchiostro e impostazioni del 
colore

+ Calcolatore del costo per marcatura e 
dell’utilizzo di inchiostro

+ Campi statici, variabili e definiti dall’utente

+ Codici alfanumerici data e ora 
personalizzabili, contatori sequenziali  
e lotto

+ Codici a barre 1D (GS-128, GS1 DataBar, 
EAN-8/13, UPC-A, ITF/ITF-14, Code 
39/128

+ Codici 2D (GS1-Data matrix, Data matrix, 
QR e Micro QR code, PDF417)

Upgrade opzionali

+ MPERIA Select aggiunge la 
scansione di codici a barre

+ MPERIA Connect permette 
la connessione Ethernet per 
comunicazioni esterne e flussi di 
dati automatizzati

+ MPERIA Portal permette il controllo 
remoto e il monitoraggio via VNC

+ VIApack Expand aggiunge il 
supporto ad una seconda testina 
L12 per stampa su due lati e il 
supporto a Active Bulk System 
(ABIS)

Numero di 
cartucce 

inchiostro

Altezza 
massima di 

stampa

Velocità massima  
di stampa @75 dpi(2)

Velocità massima di 
stampa @600 dpi(2)

Direzione  
di stampa

Dimensioni testa  
di stampa

L12 1 12 mm 488 mt/min 60 mt/min
Orizzontale  

o verticale dall’alto
87x129x210 mm

MPERIA Lite

+ Interfaccia utente con schermo 
8” touch screen

+ Facile trasferimento dei 
messaggi dal PC tramite USB o 
direttamente tramite Ethernet 
(con Modulo MPERIA Connect)

+ Porta seriale standard M12, 1 
porta USB, 2 porte Ethernet (1 
rete alimentazione/stampante, 
1 rete esterna)

+ Riduce gli errori dell’utente 
tramite una semplice selezione 
del messaggio e l’anteprima in 
tempo reale

+ Molteplici moduli aggiuntivi 
per soddisfare tutte le esigenze 

Contenuti dell’imballo

+ Controller MPERIA Lite 8”

+ Testa di stampa TIJ VIAjet Serie L12 
(12mm)

+ Fotocellula

+ Staffe di montaggio

+ Software per la creazione dei messaggi 
MPERIA® Creator basato su Windows

+ Alimentatore

+ Manuali e software

Hardware opzionale

+ 1 testa di stampa aggiuntiva 
VIAjet Serie L12 per stampa 
bilaterale(3)

+ Encoder

+ Scanner manuale

+ Torretta semaforica

+ Sistema di alimentazione 
inchiostro Bulk(3)

 + (1) Normalmente 10-40° C, 10-80% umidità (senza condensa) per inchiostri a base acqua. (2) Teste di stampa aggiuntive possono essere collegate per 

raddoppiare o quadruplicare la velocità di stampa. (3) Richiede la licenza VIApack Expand. 
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