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Marcatore Inkjet TD 1: 

Il TD 1 è un marcatore a tecnologia a cartuccia 

microcarattere, progettato per soddisfare le 

esigenze di coloro che necessitano una 

marcatura: precisa, pulita e veloce su prodotti in 

linea. 

Il marcatore si presenta con uno Chassis in 

alluminio ed un Touch Screen da 4.5” con Display 

ad alta definizione. Grazie a questa soluzione, 

oltre ad essere robusto e compatto, è anche 

versatile, utilizzabile direttamente in linea. 

 

 

 

Il prodotto funziona tramite tecnologia a 

cartuccia HP, gli inchiostri disponibili sono: a base 

acqua ed a base solvente. Grazie a questa scelta, 

sarà possibile marcare varie superfici, come: 

carta, cartone, film flessibile, metallo e molte 

altre. 

La manutenzione è praticamente nulla, la testa, 

che comprende l’ugello, si sostituisce ogni volta 

che una nuova cartuccia viene inserita nel pratico 

alloggiamento. 

 

 

CODIFICATORI GETTO D’INCHIOSTRO  
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CODIFICATORI GETTO D’INCHIOSTRO  

Materiale Alluminio

CPU Quard core 1.4 GHz

Definizione 300 DPI

Touch Screen  4.5" ad alta risoluzione

Direzione di stampa Regolabile per ogni tipo di esigenza

Lunghezza di stampa 2000 caratteri per ciascun messaggio. Nessun limite.

Altezza di stampa 1.2 mm-12.7mm

Distanza di stampa
1-10 mm aggiustamento meccanico (la migliore distanza tra 

l'ugello e l'oggetto da marcare è 2-5 mm)

Lingue Italiano, Inglese

Contenuti di stampa
Codici alfanumerici, numeri, data ed ora, QR code, barcode, 

loghi.

Applicazioni
Cartoncino, cartone, tubi, cavi, metalli, plastiche, elettronica, 

parti del settore automotive

Velocità di stamoa 70 m/min

Tipo di inchiostro Base solvente e base acqua.

Colore inchiostro
Nero e su richiesta: bianco, rosso, blu, giallo, verde ed invisibile 

(anticontraffazione)

Capienza inchiostro 42 ml (può stampare fino a 200000 caratteri)

Manutenzione Si

Interfaccia
USB, supporto per fotocellula ed encoder, Wi-Fi (solo per 

Upgrade sistema)

Adattatori AC input 100~240V; DC output 16.8V/2A

Memoria Il sistema può memorizzare fino a 100000 messaggi


