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SOLUZIONI DI CODIFICA - GETTO DI INCHIOSTRO MICRO CARATTERI - 9028



DUE ANNI* DI PRODUZIONE ININTERROTTA
 Impareggiabile sul mercato, il nuovo codificatore 9028 è stato 
progettato e creato per permettervi di risparmiare tempo

Usufruirete di una maggiore disponibilità 
grazie all'indicazione precisa su display 
del livello dei materiali di consumo e ad 
operazioni di sostituzione efficienti, che 
non richiedono alcuna interruzione della 
produzione.

La facilità di utilizzo del codificatore 
migliora l'operatività

UTILIZZABILE IN COMPLETA AUTONOMIA   

Nuova gamma di inchiostri ad alta aderenza, 
che permette di codificare i  materiali più 
difficili, grazie ad un inchiostro senza MEK ad 
essiccazione rapida e a tenuta permanente.

Qualità di stampa costante
Le cartucce sono gestite automaticamente, 
con adattamento automatico dei parametri 
di codifica.

Riduzione del 15% del consumo di 
additivo grazie alla nuova progettazione
del sistema idraulico.

UNA STAMPA AL DI LÀ DI OGNI ASPETTATIVA

CIRCUITO D'INCHIOSTRO PIÙ INTELLIGENTE: M6'

Grazie alla cartuccia innovativa di nuova 
progettazione, usufruirete di una gestione 
evoluta dei materiali di consumo.

Il sistema è facile da utilizzare,
più pulito che mai e garantisce 
una compatibilità totale con gli altri 
codificatori Markem-Imaje.

MATERIALI DI CONSUMO INTELLIGENTI CHE NON 
NECESSITANO DI ALCUNA CONFIGURAZIONE

* per le applicazioni che funzionano fino a 3.000 ore/anno

Nel cuore del codificatore 9028, è possibile sostituire il circuito 
d'inchiostro M6' in meno di 6 minuti, in autonomia.

La sostituzione avviene in modo semplice, il circuito si estrae  
e si innesta in un clic. Facile e pulita, l'operazione ottimizza  
i tempi d'intervento dell'operatore.



È possibile spostare la macchina ed installarla 
ovunque si voglia, secondo le esigenze

specifiche, anche negli ambienti più aggressivi, 
grazie alla robusta progettazione del cabinet in 
acciaio inossidabile, conforme alla norma IP55.

SOLIDITÀ

La guida in linea del software 
facilita la gestione quotidiana 

del marcatore, in modo efficace 
ed autonomo.

ASSISTENZA ONLINE INTUITIVA

L'avviamento è semplice ed istantaneo
grazie al sistema di pulizia di nuova 
generazione della testa di stampa.

DISPONIBILITÀ

Il marcatore può rimanere inutilizzato 
per diverse settimane, senza diminuire la 

perfetta stabilità del getto d'inchiostro alla 
successiva messa in servizio.

FLESSIBILITÀ

Grazie al design semplificato, il codificatore 
9028 è pronto a stampare dopo pochi 

minuti dall'accensione, anche negli 
ambienti più aggressivi.

COLLEGATE E STAMPATE, 
SENZA TEMPI DI ATTESA 

La facilità di utilizzo del codificatore 
migliora l'operatività

UTILIZZABILE IN COMPLETA AUTONOMIA   

È possibile creare o caricare 
rapidamente i codici grazie 
alla nuova interfaccia utente  

e alla connessione USB.

FACILITÀ DI STAMPA
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SOLUZ IONI  D I  CODIF ICA  -  GETTO D I  INCHIOSTRO MICRO CARATTERI  -  9028

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e/o le specifiche dei nostri prodotti.

ALTRE CARATTERISTICHE
▶ Peso: 18,5 kg
▶ Cavo ombelicale flessibile da 2 metri
▶ Cabinet in acciaio inossidabile
▶ Livello di protezione IP55 contro la polvere/l'umidità
▶ Nessuna necessità di flussi d'aria dall'esterno
▶  Range di temperatura operativa: da 0 °C a 40 °C, secondo 

l'inchiostro utilizzato
▶ Umidità: 10 % - 90 % senza condensa
▶  Alimentazione elettrica: 100 - 120 V o 200 - 240 V con 

commutazione automatica; frequenza 50/60 Hz; potenza 34 VA

CARATTERISTICHE DI STAMPA
▶  Testa di stampa monogetto
▶ Testa G (risoluzione di stampa: 71 dpi)
▶  Fino a 4 righe di stampa
▶ Velocità di stampa: fino a 4,4 m/s
▶ Altezza del font compresa tra 5 e 24 punti
▶  Altezza del carattere compresa tra 1,8 e 8,7 mm
▶    Ampia scelta di font (tra cui caratteri latini, arabi, cirillici,

greci, giapponesi, cinesi, ebraici, coreani, ecc…)

OPZIONI
▶ Connettività con porta Ethernet
▶  Kit di pressurizzazione delle teste di stampa (assorbimento 

dell'aria ambiente)
▶  Kit di pressurizzazione autonomo (nessun assorbimento 

dell'aria ambiente)

▶ 3-meter umbilical

FUNZIONI
▶ Archivio dei messaggi (fino a 100 messaggi)
▶   Interfaccia operatore/macchina internazionale 

(scelta tra 31 lingue)
▶   Schermo WYSIWYG largo con retroilluminazione azzurra
▶ Assistenza integrata per la navigazione e la diagnostica
▶   Creazione di loghi direttamente sull'interfaccia

operatore/macchina
▶ Porta USB
▶   Circuito d'inchiostro M6'
▶   Qualità di stampa garantita grazie al Jet Speed Control

(controllo della velocità del getto)
▶  Selezione automatica dei font in funzione della velocità

di stampa e della distanza testa di stampa/oggetto
▶   Possibilità di scegliere i tipi d'inchiostro: inchiostri con 

e senza MEK a essiccazione rapida, a base di alcol, con la 
variazione del colore a seguito del processo di  sterilizzazione

▶   2 cartucce sigillate da 0,8 litri ciascuna, con sistema intelligente
anti-errore

▶  Connessione/sconnessione rapida degli accessori (fotocellula, 
encoder, allarme)

▶ Connettività RS-232

ACCESSORI
▶  Supporti per il marcatore: piedini (acciaio inossidabile 

o alluminio), ripiano o supporto di montaggio a muro
▶ Involucro della testa di stampa in acciaio inossidabile
▶ Fotocellula
▶  Encoder

▶  Torretta luminosa di segnalazione allarmi (24 V)
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Cavo ombelicale Ø 15.5 mm  
Raggio di curvatura minimo: 
statico = 100 mm  
dinamico = 115 mm  
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