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ALPHAJET EVO 
Marcatrice Inkjet 

 

 

La ALPHAJET Evo è una marcatrice a getto di inchiostro 
progettata per soddisfare qualsiasi richiesta di 
codifica, basandosi sul principio della “deflessione di 
singole gocce”. 
Grazie alla sua modularità è in grado di soddisfare 
un’ampia gamma di applicazioni, dalla semplice 
codifica del lotto di produzione, alle più complesse 
codifiche industriali.  
I sistemi di sicurezza di cui è dotata permettono il 
controllo del ritorno di inchiostro, del livello di 
inchiostro e della viscosità. 
Gli eventuali messaggi di errore della stampante 
possono essere controllati in remoto. 
Può essere utilizzata in linea ed è dotata di interfacce 
USB, RS 232 ed Ethernet.  
L’unità di controllo e quella di stampa sono 
indipendenti l’una dall’altra: è possibile quindi 
aggiungere unità di stampa addizionali, controllate e 
sincronizzate attraverso una sola unità centrale.  
Per il suo funzionamento Alphajet Evo non necessita di 
aria compressa. 
La carrozzeria è in acciaio inossidabile. 
 

Modalità di stampa:  
 Barcode 
 Data Matrix Codes 
 Logo 

 
 True Type Fonts 
 Funzione di data e ora automatiche 
 Numerazione consecutiva 

 
Specifiche Tecniche 
 

 

Altezza caratteri 0.8 – 15 mm  
Linee di stampa Fino a 8 linee 
Risoluzione di stampa 48 Pixel 
Velocità di stampa max. 460 m/min. (5x5 Matrix) 
Temperatura + 5° / + 45° C ; umidità massima 90%  
Raggio di curvatura max consentito della testa di stampa 250 mm  
Alimentazione elettrica 86 – 264 V ± 10 % , 50 – 60 Hz 

Consumo max. 1,0/ 0,5 A  
Dimensioni Unità di controllo (incluso touch screen): 

700 x 320 x 320 mm  
Testa di stampa: 145 x 40 x 40 mm  

 
Certificato CE  

 
La marcatrice AlphaJet Evo 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. 

 


