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IDENTIFICATION, TRACK&TRACE, SAFETY

INTEGRAZIONE NELL’IMBALLAGGIO
Flessibilità e controllo totale
Total è la soluzione ideale per le installazioni che richiedono flessibilità e personalizzazione per soddisfare le esigenze di stampa del cliente. I componenti possono
essere combinati a piacere per creare un sistema che può stampare in ogni direzione, può essere integrato all’interno di sistemi esterni e permette di stampare ogni volta
esattamente ciò che si desidera. Tutte le soluzioni .Total sono semplici da integrare su macchinari e linee d’imballaggio esistenti. Con configurazioni di montaggio industriali
standard ed un design più compatto, IPS è un’alternativa intelligente agli ingombranti sistemi di stampa.
Che si stampino caratteri grandi o piccoli, oppure immagini fisse, codici di lotto e data, o anche dati variabili, noi possiamo farlo. Con dei prodotti robusti e flessibili,
un software che fornisce il totale controllo dell’integrazione dei prodotti inc.jet nei propri progetti e la più ampia gamma di inchiostri per stampare praticamente su tutto,
dalla carta al film, in nero o a colori, Total è il sistema di stampa industriale per eccellenza.
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Controller
di Sistema

Gamma completa di teste di stampa per una flessibilità totale.
Opzioni hardware e software per integrazioni efficienti.
Gamma completa di accessori elettronici e supporti meccanici.
Dati variabili e fissi.
Varie tipologie di accesso al controllo stampa per adattarsi alle vostre applicazioni.
Componenti modulari per costruire secondo le vostre specifiche esigenze.

Controller di Sistema
Il cuore del sistema risiede nel controller di stampa, una robusta
“scatola industriale” in acciaio inox al cui interno sono alloggiati
la scheda di controllo e l’alimentazione.
E’ dotato di un connettore per l’alimentazione AC standard,
di una porta Ethernet e 10 connettori d’interfaccia per collegare
le teste di stampa, l’encoder, il sensore, l’interconnessione a catena,
la luce di segnalazione e funzioni generiche di input/output.

Teste
di stampa
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