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Marcatrice a trasferimento termico 
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DESCRIZIONE 
 

La TTP 4000 è una marcatrice programmabile a trasferimento termico che consente di ottenere risultati 
di stampa di elevata qualità. Il suo processo di stampa innovativo permette di marcare i cavi con testo, 
codice a barre ed elementi grafici (per. es. loghi) con un eccellente risoluzione e di conseguenza con la 
massima leggibilità.  
La TTP 4000 è inoltre estremamente semplice e funzionale e può essere totalmente integrata in linee di 
processo automatiche o semplicemente utilizzata come macchina da banco. 

 

CARATTERISTICHE 
 

 Integrazione con software PC Cayman 
 Semplice importazione di grafica (PCX) 
 Impostazione di tutti i parametri tramite pannello o eventualmente tastiera o PC portatile esterni 
 Può marcare: 
- Campi dati 

 
Linea di lavorazione con TTP4000 

- Numerazioni consecutive 
- Loghi / Elementi grafici 
- Testo a riga singola 
- Testo a riga multipla 
- Marcatura su 2 lati 
- Positivo e Negativo 
- Caratteri speciali 

 

Specifiche Tecniche 
 
Diametro esterno: min 2 mm, max 15 mm 
Lunghezza di marcatura: max 80 mm 
Altezza di marcatura: max 20 mm (in modalità circolare) 
Dimensioni del nastro di 
trasferimento termico: 

 
86 mm x 300 mm 

Dimensioni del foglio recettore: 100 mm x 150 m 
Consumo del nastro: 3-30 mm (dipende dalle dimensioni e dallo stile del carattere) 
Colori di marcatura: nero, bianco, altri colori su richiesta 
Processo di marcatura: stampa con o senza rotazione del filo 
Alimentazione aria compressa: 5-6 bar, aria compressa senza olio, secca e filtrata 
Alimentazione elettrica: 240 V/50 Hz o 110 V/60 Hz 
Interfacce: RS232, interfaccia parallela 
Dimensioni & Peso: 330x700x380 mm /  33 Kg 

 
Conformità CE: La TTP 4000 è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle 

linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica 
ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica. 
 

Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni 
richieste per un esame preventivo  

 
L’azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso. 


