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Stampante a getto d’inchiostro
per marcatura industriale

Serie CS

Estremamente versatile
Alta velocità
Elevato contrasto

Vantaggi
Ottimizza il tuo investimento del
sistema di marcatura
Scegli la serie CS per:
>> Estrema personalizzazione del software e dell’hardware
>> Alta velocità di stampa
>> Eccellente contrasto cromatico per un ottimo risultato

>> Rapida installazione
>> Facile integrazione
>> Semplice e rapido Start/Stop
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Serie CS

>> Marcatura Bar code e
2D code per lettura
automatica
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>> Manutenzione ridottissima
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>> Pronta per le nuove
tipologie di inchiostri

>> Rabbocco liquidi durante la stampa
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>> Varietà di inchiostri
ad alto contrasto e in
vari colori
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>> Navigazione del menu
intuitiva
>> Facile creazione dei testi e logo

>> Alta velocità di stampa sino a 800 m/min
>> Monitoraggio continuo del sistema

Flessibilità
La serie CS è altamente configurabile per
le tue necessità di codifica
>> Sia come unità singola che integrata in un sistema automatico di
marcatura, la serie CS è sempre la scelta giusta.
>> La serie CS si adatta facilmente alle tue necessità future.

>>

Caratteristiche

Sistema idraulico affidabile
per risultati eccellenti

>> Costante qualità di stampa in ogni ambiente produttivo
grazie al caratteristico sistema idraulico Wiedenbach
>> Facile rabbocco di inchiostro/solvente durante il lavoro
>> Cambio inchiostro rapido e semplice
>> Il sistema di aspirazione garantisce bassi consumi e
una operatività più ecologica

Facile accesso al sistema idraulico

Capacità di stampa:
da 1 a 4 linee di testo, simboli e logo,
come pure Barcode e data matrix code

Mobile compatto e robusto

New

per una più semplice installazione e
integrazione
>> Robusto cabinet in acciaio inox con protezione IP 54 per
l’uso anche in ambienti “pesanti”
>> Pannello di connessione di semplice e veloce utilizzo

Semplice pannello di connessione

>> Connessioni indicate e polarizzate
>> Veloce connessione Ethernet (TCP-IP)
>> Facile connessione degli accessori
>> Con interfaccia di stato (ready, error, ink/solv empty)

New

Navigazione del menu interattivo
per un facile approccio
>> Display a colori WYSIWYG
>> Scelta del linguaggio del menù
>> Veloce creazione dei testi e controllo del sistema
>> Immediata regolazione dei parametri di stampa
>> Veloce ricerca dall’archivio testi
>> Creazione simboli e logo direttamente a video
>> Lunghezza e distanza testi visualizzati in mm o pollici

L’ampio display a colori 1/4 VGA è standard

Software intelligente

per una grande flessibilità dei testi e per
una supervisione totale del sistema
>> Totale libertà di posizionamento dei testi su
linee multiple
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>> Input della distanza direttamente in mm o inch
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Distanza di stampa

>> Velocità di stampa sino a 800 mt/min
>> Diagnostica estesa per un veloce ripristino

Testa di stampa innovativa
per la massima affidabilità

>> Ugello sigillato per START e STOP eccellenti
>> Operazioni di pulizia ridotte al minimo
>> Testa di stampa compatta e robusta per operare in
qualsiasi posizione
>> Opzionale: Testa di stampa angolata per l’uso in
applicazioni complesse

Condotto testa flessibile
per un ‘ottima automazione
>> Uso ottimale nei sistemi di automazione
>> Lunghezza standard: 3 mt
(4-8 mt opzionale)

Applicazioni

Esperti

nel settore industriale
>> Cavi e fili
>> Automotive
>> Elettronica
>> Estrusione
>> Acciaierie

Stampa su materiali differenti: PA,
PVC, PE, metalli, vetro, ceramica
etc.

Inchiostri specifici
Serie di inchiostri
speciali, es: resistenti
sino a 1000 °C

per un’ottima adesione su una grande
varietà di superfici
>> Inchiostri pigmentati e non pigmentati
>> Varietà di colori intensi (bianco, giallo, blu, rosso etc.)
>> Nuovi inchiostri, es: no chetoni, no alogeni, no metalli
pesanti, etc.
>> A rapidissima essiccazione per alte velocità di stampa
>> Inchiostri resistenti alle alte temperature
>> Inchiostri rimuovibili con acqua
>> Inchiostri resistenti agli alcooli e solventi
>> Inchiostri senza nitrati
>> Inchiostri visibili UV e trattabili con UV

Soluzioni Wiedenbach
Yes we can!

I vostri problemi di marcatura sono la
nostra sfida. Noi ti offriamo:
>> Oltre 25 anni di esperienza nella marcatura a getto
>> La stampante più personalizzabile sul mercato
>> Una grande varietà di inchiostri specifici in vari colori
>> Numerosi accessori per una facile integrazione
>> Lo sviluppo completo di soluzioni di codifica complesse
>> Un team motivato di specialisti , lieto di sviluppare la tua
applicazione con le stampanti della serie CS

Rete di vendita e assistenza
a livello mondiale
per un supporto ottimale del cliente

>> Guarda sul sito www.wiedenbach.com i riferimenti
dei distributori a livello mondiale

Il tuo distributore per l’Italia

Informazioni tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

Tecno Srl
10091 Alpignano (TO), Via dei Ronchi, 51C
Tel +39011724103, Fax +390117791418
info@tecnosrl.info, www.tecnosrl.info

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

