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DEDESCSCRRIIZZIIONONEE::

•• Il sistema di marcatura a getto d’inchiostro VIACODE, rivoluziona la tecnologia diIl sistema di marcatura a getto d’inchiostro VIACODE, rivoluziona la tecnologia di
stampa ad inchiostro senza contatto.stampa ad inchiostro senza contatto.

•• E’ particolarmente indicato per la marcatura degli imballi in cartone o materiali porosiE’ particolarmente indicato per la marcatura degli imballi in cartone o materiali porosi
neutri, per i quali grazie all’elevata risoluzione grafica, si propone come alternativa piùneutri, per i quali grazie all’elevata risoluzione grafica, si propone come alternativa più
economica all’etichettatura o alla prestampa degli imballi stessi.economica all’etichettatura o alla prestampa degli imballi stessi.

•• Il modulo PCM è l’elemento chiave del sistema dove è alloggiata l’elettronica diIl modulo PCM è l’elemento chiave del sistema dove è alloggiata l’elettronica di
controllo.controllo.

•• E’ dotato di display TIPO TABLET DA 7” LCD “Touchscreen” ed è connesso ai moduli diE’ dotato di display TIPO TABLET DA 7” LCD “Touchscreen” ed è connesso ai moduli di
stampa tramite connessione di rete e di sistema operativo integrato, basato su Linux,stampa tramite connessione di rete e di sistema operativo integrato, basato su Linux,
che gestisce in tempo reale tutti i moduli di stampa collegati.che gestisce in tempo reale tutti i moduli di stampa collegati.

•• Questo sistema è estremamente flessibile, in quanto può gestire fino in tempo reale finoQuesto sistema è estremamente flessibile, in quanto può gestire fino in tempo reale fino
a due moduli (PTM) differenti e in modo separato oppure può accorpare più moduli dia due moduli (PTM) differenti e in modo separato oppure può accorpare più moduli di
stampa in un unico spazio di stampa sincronizzando perfettamente ogni modulo.stampa in un unico spazio di stampa sincronizzando perfettamente ogni modulo.

•• In pratica posso controllare fino a quattro moduli di stampa PTM da 12mm oppure fino aIn pratica posso controllare fino a quattro moduli di stampa PTM da 12mm oppure fino a
due moduli PTM da 25 mm o in ultimo un unico modulo PTM da 50 mm. Sarà VIACODEdue moduli PTM da 25 mm o in ultimo un unico modulo PTM da 50 mm. Sarà VIACODE
che si occupa di tutto.che si occupa di tutto.

•• La possibilità di avere più moduli di stampa consente di gestire al meglio la produzioneLa possibilità di avere più moduli di stampa consente di gestire al meglio la produzione
visto che ogni modulo di stampa può essere dotato di un proprio “Encoder” e fotocellulavisto che ogni modulo di stampa può essere dotato di un proprio “Encoder” e fotocellula
di attivazione per gestire in modo indipendente la propria linea di produzione. Ciascundi attivazione per gestire in modo indipendente la propria linea di produzione. Ciascun
modulo è dotato di un proprio sistema di inchiostrazione(opzionale).modulo è dotato di un proprio sistema di inchiostrazione(opzionale).

•• L’utilizzo di un ampio display LCD “Touch-screen” facilita in modo sostanziale la gestioneL’utilizzo di un ampio display LCD “Touch-screen” facilita in modo sostanziale la gestione
dei parametri di stampa direttamente sulla macchina. I menù grafici ad icone sonodei parametri di stampa direttamente sulla macchina. I menù grafici ad icone sono
intuitivi di facile interpretazione.intuitivi di facile interpretazione.

•• Un ulteriore grande vantaggio, legato alla connessione di rete(opzionale), è quello diUn ulteriore grande vantaggio, legato alla connessione di rete(opzionale), è quello di
poter controllare VIACODE tramite un PC da un qualsiasi punto della rete, come se sipoter controllare VIACODE tramite un PC da un qualsiasi punto della rete, come se si
fosse davanti alla macchina stessa.fosse davanti alla macchina stessa.
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SSiisstteemma a ddii  MMararcatcatuurraa  a a GGeettttoo  dd’’InInchchiiooststrroo  VVIAIACCOODEDE  ccoonn  11  tteeststiinnaa  LL2255  alaltteezzzza a ddii  mmararcatcatuurraa  
2255  mmiilllliimmeettrrii  --  ddeeffiinniizziioonnee  mmaxax  660000  ddppii

CCoonnffiigguurrazaziioonnee::  

  113333990055  QQ..ttàà  11  VVIAIACCOODEDE  --  MMoodduulloo  PPCCMM,,  ddiispspllayay  77””,,  IPIP2200,,  lliicecennzza a 22  tteeststee  LL1122//  11tteeststaa  LL2255..  
PPoowweerr  SSuuppppllyy  iinnclcluusoso  

  889988442200  QQ..ttàà  11  MMoodduullii  ddii  ststaammppa a PPTTMM  LL2255  --  22  iinnkk  carcarttrriiddggee  PPrriinntt  hheeadad  PPrriinntt  hheeiigghhtt  uupp  ttoo  
2255mmmm  

  770000778899  QQ..ttàà  11  PPoowweerr  SSuuppppllyy  LL--seserriiees,s,  11  ppeerr  PPrriinntt  hheeadad  

  113344000022  QQ..ttàà  11  CCaavvoo  ddii  rreettee  CCrroossossovveerr  ((  22  mmtt..  ))  

  770000779966  QQ..ttàà  11  FFoottoocecelllluullaa  MM1188  ––  cavcavoo  00,,55  mmtt  ––rreedd  bbeeamam  

  770000770088  QQ..ttàà  11  SSttafafffaa  susuppppoorrttoo  ffoottoocecelllluullaa  

  778866771155  QQ..ttàà  11  MMoorrsesettttoo  ffiissssagagggiioo  tteeststa a ddii  ststamamppa a ((AAtttt..  DiDiamam..  2255mmmm))  

  770000881100  QQ..ttàà  22  GGPP  ddiispspoosabsabllee  InInkk  CCararttrriiddggee  BBllackack    QQ..ttà à 11  MMananuualalee  dd’’uusoso  iinn  ItItalaliiananoo  
((  QQuuiickck  rreeffeerreenncece  ))  
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