
CODIFICATORI THERMAL INK JET 

Markoprint iJET 

Codificatore ad alta defin-
zione con tecnologia Ther-
mal Ink Jet 
 

I l  s istema iJET si basa 
sull’affidabile tecnologia thermal 
ink jet che utilizza cartucce 
d’inchiostro integrate alla testina 
di stampa. La sostituzione della 
printhead contestualmente al 
cambio di cartuccia elimina ogni 
costo di assistenza post vendita. 
Messaggi alti fino 12,5 mm ven-
gono stampati in alta definizione 
sia sull’imballo primario che se-
condario (sia substrati porosi che 
semiporosi) 

Inchiostri e range di applica-
zione 
 

iJET è progettato per assolvere ad 
un ampio range di applicazioni in 
diversi settori produttivi. Le sue 
dimensioni contenute, l’affidabilità 
e l’estrema velocità di stampa 
(oltre 300 m/min) consentono ad 
iJET di proporsi come soluzione 
ideale in tutte quelle applicazioni 
che prevedono la stampa in alta 
definizione di caratteri alfanumeri-
ci e codici a barre mono e bidi-
mensionali (chimica - farmaceuti-
ca e food industry su tutte). Vasta 
gamma d’inchiostri disponibili in 
diverso colore e base solvente. 

Interfaccia semplice e caratte-
ristiche tecniche innovative 
 

Il tecnologico chassis in alluminio 
racchiude in dimensioni estrema-
mente ridotte componentistica elet-
tronica di altissimo livello. I mes-
saggi, una volta creati sul PC o 
consolle X4JET PLUS, vengono 
trasferiti al codificatore tramite USB 
memory, connessione ethernet op-
pure Bluetooth - opzionale la seria-
le RS232 e la  WLAN -. Il display 
LCD e la rotary switch multifunzio-
ne fanno il resto selezionando il 
messaggio da mandare in stampa. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 
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Connettività da PC tramite 
USB, Ethernet, Bluetooth 

Cartuccia  d’inchiostro HP  
con testina di stampa inte-
grata  

96 mm 

 180 m
m 

38  mm 

Dimensioni codificatore iJET 

Particolare frontale con 
cartuccia d’inchiostro ed 
ugelliera 

CODIFICATORI THERMAL INK JET 

Caratteristiche chiave iJET 

• Fotocellula a riflessione integrata 
• Sistema operativo proprietario multitasking 
• Interfaccia controllo remoto completo 
• Grafica animata per facili ed intuitive operazioni 
• Stampa dati variabili da database singolo (fino a 1200 

stampe/minuto)  

Testa di stampa Cartuccia inchiostro con testina di stampa integrata 

Altezza max stampa 12,5 mm 

Collegamenti Fotocellula, Encoder, 2 uscite libere programmabili 

Interfacce 
USB, Bluetooth, Ethernet - Opzionale RS232, WLAN, Pro-
finet, Ether IP 

Grafica File Bitmap 

Font Windows e font speciali 

Direzione di stampa Destra/sinistra, sinistra/destra, sia di lato che dall’alto 

 
Velocità di stampa 

• 75   dpi: 300 m/min 
• 300 dpi: 90   m/min 
• 600 dpi: 60   m/min 
• Barcode fino a 60 m/min 

Memoria messaggi Illimitati 

Memoria per font e loghi Da 2 a 4 GB 

Funzioni di stampa automatiche Data, ora, codice turno, contatori 

 
Barcode 

EAN 8, EAN 13, EAN 128, 2/5 ITF, 2/5 ITF con CODE 
128, UPC A, UPC E, DUN 14 
Codici 2 D: Datamatrix, EAN Datamatrix, QR Code 
Opzionale: 1D Code, GS1 Datamatrix 

Dimensioni 180 X 38 X 96 mm 

Alimentazione 48 -56 Volt 

Condizioni Ambientali 
Temperatura: 5 - 40°C 
Umidità RH: 10 - 90% in assenza di condensa 


