Stampante a getto d’inchiostro
per marcatura industriale
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CS 407

Stampante inkjet

per inchiostri colorati pigmentati

CS Series Contrast & Speed

CS 407 Specifiche

>>
>>
>>
>>

>> Coperchio testa di stampa con lente
>> Interfaccia supplementare I/O 16/8
>> Indicazione semaforica di funzionamento/allarme con
suoneria e connettore
>> Solo connettore per allarme
>> Opzione condenser per evaporazione solvente
Software
>> Sino a 15 buffer multipli di stampa
>> Codice Data Matrix 2D
>> Alta velocità di stampa in matrice 5x5 e 7x5
>> Software su specifiche del cliente
Accessori
>> Fare riferimento al relativo catalogo

►

>>
>>
>>
>>
>>

>> Lunghezza condotto testa: da 4 sino a 8 mt

►

>>
>>
>>
>>
>>

Display a colori ¼ VGA (WYSIWYG)
Tastiera Europea, US o Cirillica
Vari linguaggi selezionabili
Editor di simboli e logo a video
Qualità di stampa selezionabile: Standard, Small,
Quality, High Quality
Lunghezza testi in mm o inch
Memoria di 16 Mbyte per testi e logo
Memoria Flash per aggiornamento software
Archiviazione dati esterna con software di gestione
Frequenza di goccia e diametro ugello:
64 Khz/75 um o 84 Khz/60 um
Testa di stampa cilindrica per libero posizionamento
Condotto testa flessibile lungh. 3 mt
Aggancio rapido per testa di stampa
Pressurizzazione testa di stampa esterna
Connessioni per RS232, encoder, printgo, ethernet
(TCP-IP), I/O 16/8, connessioni per semaforo e uscite
di stato
Linee di output utilizzabili come input
RS 232 e Ethernet (TCP/IP) integrate come standard
2 serbatoi differenti per Inchiostro e solvente (1 lt cad.)
Controllo automatico densità inchiostro con dosaggio

>> Testa di stampa angolata con orientamento 0° o 90°

630 mm

>>
>>
>>
>>
>>

Hardware
>> Frequenza di goccia/ugello: 120/50 Khz/um

►

418 mm

►

325 mm

►
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Il tuo distributore per l’Italia

Tecno Srl
10091 Alpignano (TO), Via dei Ronchi, 51C
Tel +39011724103, Fax +390117791418
info@tecnosrl.info, www.tecnosrl.info
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►
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Dotazioni standard
>> Mobiletto acciao inox prot. IP54

Opzioni

►

Funzioni di stampa
>> Da 1 a 4 linee di testo
>> Varietà di Barcode (Ean13, BC39, Ean128, Code128,
2/5i, UPC A, POSTNET)
>> Simboli e logo
>> Caratteri speciali e ANSI
>> Calendario e orologio in tempo reale in vari formati sino
a 4 per ogni buffer
>> Stampa a specchio, caratteri rovesciati e invertiti, testo
rovesciato, doppio spazio caratteri
>> Matrici standard (5x5, 2x5x5, 3x5x5, 4x5x5, 7x5, 2x7x5,
3x7x5, 11x7, 2x11x7, 15x10, 23x15)
>> Matrici verticali (5x5, 2x5x5, 3x5x5, 4x5x5, 5x7, 2x5x7,
3x5x7, 4x5x7)
>> Altezza stampa regolabile da 5 a 23 punti (1-12 mm)
>> Larghezza stampa regolabile
>> Predisposizioni: Moltiplicazione colonne, ritardo e
soppressione stampa, stampa bidirezionale
>> Sino a 4 contatori per buffer
>> Velocità sino a 800 m/min

Varie
>> Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz, 100 W
>> Aria compressa: 6 bar, filtrata, 6 lt/min.
>> Temperatura d’esercizio: da +5°C a + 45°C
>> Umidità: Sino al 90 % Ur, non condensata
>> Dimensioni in mm: AxLxP = 630x418x325
>> Spazio richiesto in mm: AxLxP = 630x700x325
>> Peso: 30,3 Kg

►

Sistema idraulico
>> Sistema con serbatoio a diaframma per l’uso con
inchiostri altamente pigmentati e normali, (incl. a base
alcool, a rapida essiccazione, lavabili ad acqua, UV, etc.).
Miscelatore automatico periodico

Ø
40 mm

Informazioni tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

Wiedenbach Apparatebau GmbH
Gewerbestrasse 13, 78345 Moos, Germania
Phone +49 (0) 7732 99 44 77, Fax +49 (0) 7732 5 24 38
sales.support@wiedenbach.com, www.wiedenbach.com

