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STAMPA AD ALTA RISOLUZIONE
Performance provate ed affidabile
UNO è una soluzione “tutto-in-uno” Interfaccia Utente e testa di stampa da 1/2” che permette di stampare
in modo semplice ma incredibilmente potente senza il minimo sforzo. Il sistema, che comprende
uno schermo da 7” con testa di stampa, consente di essere pronti a stampare nel giro di pochi minuti.
Grazie alla tecnologia HP integrata nelle provate e afdabili soluzioni di Cicrespi, UNO è il prodotto ideale
per la serializzazione, i codici a barre e la stampa alfanumerica.
• Tecnologia HP e Cicrespi. Pulite, non richiedono manutenzione.
• Design industriale solido per le installazioni più estreme.
• Capacità di stampare dati variabili e fissi.
• Connettività a database SQL.
• Semplice interfaccia ASCII per fornire dati dinamici da scanner e PLC.
• Creazione dei layout di lavoro Offline.
INCHIOSTRI
Per ogni esigenza
Sia che si stampi su materiali opachi o superci lucide, Cicrespi fornisce inchiostri che asciugano velocemente,
sono resistenti all’acqua e si ancorano alle sostanze più difcili.
Dalla carta ai materiali plastici, inc.jet ha l’inchiostro adatto a voi.
GARANZIA A VITA
Per la vostra tranquillità
Cicrespi fornisce una Garanzia a Vita sull’hardware e garantisce il perfetto stato di funzionamento dei suoi prodotti, siano essi stati acquistati
da inc.jet o presso un partner autorizzato. Se il prodotto dovesse guastarsi, Cicrespi lo riparerà o sostituirà gratuitamente.

CICRESPI spa - Since 1910
Via Trieste, 11 - 20060 Liscate Milano - Tel. 02. 95.75.41 - Fax 02. 95.75.42.68
info@cicrespi.com - www.cicrespi.com
Copyright Cicrespi - Vietata qualsiasi riproduzione

Pagina 01 di 02
Ultima revisione:
Ottobre 2016

Uno
SOLUZIONI GLOBALI
Per la vostra tranquillità
La testa di stampa .UNO di inc.jet viene realizzata in alluminio, con un design in solo metallo,
per una durata massima. L’Interfaccia Utente è accessibile tramite uno schermo Touch industriale,
adatto ad ogni ambiente. Il sistema UNO è munito di connessione per gli encoder ed il sensore
ed è dotato di una porta Ethernet per la comunicazione con fonti di dati esterne e reti locali.
Viene fornito completo di :
• Testa di stampa da 1/2”.
• Schermo Touch da 7” a colori (con software layout e di gestione stampa).
• Alimentatore.
• Cavi di connessione.
• Attacco VESA.
Parti aggiuntive che si connettono direttamente al sistema .UNO includono:
• Sensore.
• Encoder.
• Kit per il montaggio fisso delle penne.
• Scanner a mano per la scelta automatica del layout di lavoro.
• Regolatori per il sistema d’inchiostrazione Bulk e supporto comprensivo
di rilevatore di fine inchiostro.
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RISOLUZIONE DI STAMPA
600 dpi x 300 dpi

76 m/min

300 dpi x 300 dpi

152 m/min

Densità di stampa

Congurabile dall’utilizzatore
OGGETTI STAMPABILI

CODICI A BARRE

STATICI:

87 Tipi

DINAMICI:

9 Tipi
Codici di Lotto
Data/Data di Scadenza

ALTRI
OGGETTI
STAMPABILI

Codici di Turno
Lingue Straniere
Bitmap/Loghi
Testo fisso
Dati inseriti dall’Utilizzatore
Contatori e Numeri di Partita

La connettività esterna include:
• Entrate/Uscite esterne.
CONTROLLO SOFISTICATO
Design avanzato e software di gestione
Il software Director è caricato sull’Interfaccia Utente e da accesso alla congurazione, al controllo ed al monitoraggio della stampante.
L’interfaccia permette all’utente di monitorare un’ampia gamma di dettagli di produzione, tra cui i tipi di lavoro, i conteggi, l’utilizzo dell’inchiostro, tutto in tempo reale.
Producer separa la creazione ed il controllo del layout dai processi di stampa quotidiani. Utilizzabile su qualsiasi computer con base
Windows, permette la creazione di layout di stampa che possono essere esportati nell’Interfaccia Utente via Ethernet o USB.
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