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Trasferimento termico - Adatta al-
l’industria alimentare e meccanica, la
Serie SmartDate assicura elevata qua-
lità di stampa su imballaggi morbidi,
fogli di alluminio, pellicole, buste,
astucci, sacchetti, packaging sotto-
vuoto ed etichette. Il codificatore
Smartdate X60 visualizza in tempo
reale su display la percentuale di di-
sponibilità d’uso (fino al 99,6%), lo sta-
to di avanzamento nastro e i “punti
stampa” difettosi. Il nuovo nastro stan-
dard da 1.100 m riduce i cambi na-
stro e ottimizza il costo stampa.

Laser - La tecnologia di marcatura
brevettata SmartLase reinventa la co-
difica laser: set di caratteri dedicati
e universali e algoritmi in grado di trac-

ciare linee, curve e punti precisi con
una rapidità mai vista prima. La gam-
ma SmartLase è progettata per offri-
re un'affidabilità e prestazioni senza
precedenti in ambienti di produzione
molto complessi, consentendo di sce-
gliere il miglior livello di contrasto per
ogni substrato. 
Il nuovo SmartLase C350 BOU (Beam
Orientation Unit), è stato progettato
per essere direttamente integrato nel-
le etichettatrici di bottiglie, grazie a
un'estensione del fascio flessibile e
regolabile. 
Il codificatore SmartLase C350 HD
è invece in grado di realizzare la più
grande superficie di codifica (fino a

500x500 mm) alle
più alte velocità e de-
finizione sul mercato.

Piezo alta risoluzione grande ca-
rattere - La serie 5000 stampa co-
dici e loghi su colli di cartone e film
di confezionamento. Gli inchiostri a

resina termoplastica Touch Dry®, bre-
vetto esclusivo Markem-Imaje, sono
privi di solvente. Leggibili al 100%, le
marcature essiccano all'istante sen-

za sbavare o sbiadire. Il marcatore
5800 stampa su un’ampia gamma di
substrati e in diverse condizioni ope-
rative (da 0 a 40 °C), con velocità di
stampa fino a 182 m/min. 
Ottima alternativa, più economica, per
una stampa dei dati variabili sugli im-
balli secondari.

Print & Apply - La serie 2200 “stam-
pa e applica etichette” offre un’ampia
gamma di applicatori intercambiabi-
li (a pistone, wipe, ad aria pulsata e
angolare). Stampa codici mono e bi-
dimensionali conformi alla classe A e
B della norma ANSI su colli di carto-
ne e film per pallet . Le bobine di eti-
chette e di ribbon lunghe 560 m, con-
tro uno standard di mercato di 450 m,
riducono del 25% le interruzioni di pro-
duzione. Testa di stampa e i rulli di tra-
scinamento sono sostituibili in meno
di 60 s. Il 2200 identifica ogni pallet in
modo univoco e può monitorarlo lun-
go tutta la catena logistica.

Pacchetti software CoLOS®
Essenziali per ridurre i costi di packa-
ging, le soluzioni software di traccia-
bilità ottimizzano le attività di marca-
tura e consentono di rispettare gli
adempimenti di legge, collegando e
gestendo in rete tutte le stampanti e
integrandosi coi sistemi gestionali del
cliente. 
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Markem-Imaje supplies solutions for product tracea-
bility and industrial coding and offers the most ex-
tensive global sales network: 30 subsidiaries worldwi-
de, services, distribution and OEM.
This concerns a single supplier capable of proposing a wide

range of markers, software solutions for data integration
(CoLOS®) and innovative and eco-sustainable consump-
tion goods. A partner able to offer maintenance and assis-
tance, personnel training and all inclusive packages tailored
for customers.

Small character inkjet - The 9000 se-
ries prints on plastic, glass, metal, card-
board or directly onto foods. These ma-
chines are suitable for troublesome
production environments and are dedi-
cated to the food, beverage, cosmetics
and hygiene, electric and electronic,
wiring and tubing sectors. The marker
9232 prints expiry dates, logos, al-
phanumeric texts and 1D and 2D bar-
codes with user-friendly technology, co -
lor touch screen, eco-compatible ketone-

and MEK-free inks. The new marker
9232S, designed for beverage-specific
applications, can print on all beverage
packaging at a speed of up to 120,000
products per hour. The coding solution
that reduces your total cost of owner-
ship by 30% and guarantees up to
99.9% availability ratio.

Thermal transfer - Adapted for the food
and mechanical industries, the Smart -
Date Series guarantees high print qua -

lity on soft packaging, aluminium sheets,
films, pouches, cases, bags, vacuum
packs and labels. 
The SmartDate X60 coder displays in
real time the availability for use percen -
tage (up to 99.6%), ribbon progress and
defective “print points”. The new stan-
dard 1,100 m ribbon reduces change -
overs and improves cost per print.

Laser - Introducing new, patented
“SmartLase Code Technology” em-

bedded in all SmartLase models. This
innovative advance includes single and
universal fonts as well as algorithms ca-
pable of scribing impeccable lines,
curves and points faster than ever be-
fore. The SmartLase range is designed
to deliver unmatched reliability and per-
formance in very demanding produc-
tion environments. The new SmartLase
C350 BOU (Beam Orientation Unit) has
been specifically designed to integrate
directly with labeling and bottling lines,
thanks to an extension of the flexible
and adjustable beam. 
In turn the SmartLase C350 HD offers
the widest coding area at the highest
speeds on the market (up to 500 x 500
mm print area).

High resolution large character piezo
The 5000 series prints codes and logos
on carton adhesives and packaging films.
The thermoplastic resin inks Touch Dry®,
an exclusive Markem-Imaje patent, are
solvent-free. 100% legible, the markings
dry instantly without running or smearing.
The marker 5800 prints on a wide range
of substrates and in diverse operating
conditions (from 0 to 40°C) at printing
speeds up to 182 m/min. 
The best alternative for an economic se -
condary coding solution.

Print & Apply - The 2200 Print & Apply
series offers a wide range of inter-
changeable applicator heads (piston,
wipe, pulsed air and angular). These ma-

chines print (on carton glues and pallet
films) one and two-dimensional codes
that are A and B class compliant under
ANSI regulation. 560 m ribbon and label
rolls compared with the market standard
of 450 m to reduce the line stoppages by
25%. Printer head and drag rollers re-
placeable in less than 60 s. 2200 can
uniquely identify each pallet and moni-
tor it throughout the logistics chain.

CoLOS® software packages
Essential to the reduction of packaging
costs, traceability software solutions op-
timize marking operations and enable
compliance with the law by connecting
all printers and managing them online and
with the customer operating system.
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Inkjet piccolo carattere - La serie 9000 stampa su plastica, vetro, metallo, car-
tone e direttamente sugli alimenti. Adatta agli ambienti produttivi difficili, è de-
dicata all’industria alimentare, delle bevande, cosmetica e dell’igiene, dei
materiali elettrici ed elettronici, cavi e fili. Il marcatore 9232 stampa date di sca-
denza, logo, testi alfanumerici e codici a barre 1D e 2D con tecnologia user
friendly, touch screen a colori e in-
chiostri ecocompatibili privi di che-
tone e MEK. 
Il nuovo marcatore 9232S, pro-
gettato per le applicazioni speci-
fiche del settore delle bevande,
stampa su tutte le tipologie di im-
ballaggi a una velocità massima
di 120.000 prodotti/h. 
È la soluzione di codifica che ga-
rantisce tassi di disponibilità del
99,9% col 30% in meno del costo
totale di gestione.

Markem-Imaje fornisce soluzioni per la tracciabilità e la codifica indu-
striale con la più estesa rete mondiale di vendita: 30 filiali in tutto il mon-
do, assistenza, distribuzione e OEM. 
Un unico fornitore con un’ampia gamma di marcatori, soluzioni software per
l’integrazione dei dati (CoLOS®) e materiali di consumo innovativi ed ecoso-
stenibili. Un partner in grado di offrire servizi di manutenzione, assistenza e
training disegnati in base alle esigenze del cliente.
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