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Ogni azienda ha un pro-
prio punto di forza. Quello 
di Sisma Srl è di conside-
rare la professionalità, 
l’affidabilità e la costante 
attenzione alla qualità dei 
servizi offerti come cuore della 
propria attività. Fondata nel 1990 dal 
Comm. Salvatore Sangermano, già 
nel primo quinquennio di attività Sisma 
si afferma nei settori della marcatura e 
della codifica. Questo grazie anche alla rap-
presentanza in esclusiva di Allen Coding (UK), 
collaborazione che le consente di contare tra i propri clienti importanti co-
struttori di macchine automatiche italiane. 
Negli anni successivi, Sisma Srl ufficializza la distribuzione in esclusiva dei 
marcatori CIJ della tedesca Paul Leibinger e i laser della polacca Solaris 
Laser: può quindi essere annoverata a buon diritto come realtà italiana in 
grado di offrire macchine di altissimo livello. 
Nel 2006 centra un ulteriore obiettivo: dopo anni di supporto a Markpoint e 
ad Alphadot, l’azienda bolognese inizia un percorso di produzione di proprie 
apparecchiature a getto di inchiostro. Nascono così la linea “DOD” Macro-
line e, successivamente, le alta definizione Compact & Flex. Ma non è tutto. 
Sisma esce dai confini italiani: fioriscono così rapporti di collaborazione con 
alcuni distributori esteri, e non solo nell’Unione europea. 

PRODUZIONE DIRETTA SISMA
Compact & Flex Apparecchiature ink-
jet ad alta definizione per la stampa di 
caratteri alfanumerici, loghi e codici a 
barre su superfici porose. Le teste di 
stampa (IP54) sono equipaggiate di 
“anti-shock” e raggiungono, con la 
Flex764, un’altezza massima di stampa 
di 107,4 mm; le versioni 128, 382 e 510 
raggiungono rispettivamente 16,8, 53,7 
e 70mm. Flex 382-UV, inoltre, è dispo-
nibile per la stampa ad alta risoluzione 
su superfici non porose.  
L’unità centrale (IP54) è caratterizzata 
da unità di controllo touch-screen 
(Windows-based) in acciaio inox, di-

splay LCD TFT 12” a colori, software 
grafico, orologio-datario con batteria 
tampone, predisposizione per 4 teste 
di stampa, connessioni Ethernet, USB, 
Seriale e VGA per monitor esterno, I/O 
encoder/allarmi. La capacità del ser-
batoio inchiostro (a base olio) è di 1,5 
litri. La velocità raggiunge i 32 m/min a 
180 dpi (con definizione inferiore, pro-
grammabile, raggiunge velocità mag-
giori). Tutte le versioni hanno l’esclusi-
vo sistema di recupero inchiostro e 
spurgo automatico.
       
Macroline Sistema a getto d’inchiostro 
per la stampa di macrocaratteri su im-

balli in cartone, film plastico o diretta-
mente sui prodotti.
Dotata di pompa a membrana (non 
necessita di aria compressa) e sistema 
di lavaggio della testa con commutato-
re serbatoio da inchiostro a solvente.
Le teste di stampa, a 7 e 17 punti, pos-
sono stampare da 1 a 3 righe con altez-
ze variabili da 10 a 54 mm.  
 
Macroone Testa di stampa monougel-
lo. Si tratta di un sistema ideale per 
identificare difetti di produzione, indivi-
duare lotti provenienti da linee e/o siti 
produttivi diversi, o rilevare difetti diret-
tamente sui prodotti.

DIRECT SISMA PRODUCTION
Compact & Flex Compact & Flex 
High definition inkjet equipment for 
printing alphanumeric characters, log-
os, and barcodes on porous surfaces. 
The print heads (IP54) are “anti-shock” 
and with the Flex764 reach a maxi-
mum printing height of 107,4 mm;  the 
versions 128, 382 and 510 respec-
tively reach a max. print height of 16.8, 
53.7 and 70mm. Flex 382-UV is also 
available for high-resolution printing on 
non-porous surfaces.
The central unit (IP54) features touch-
screen Windows- based control units 
in stainless steel, LCD TFT 12” color 
display, graphics software, clock-cal-
endar with battery backup, provision 
for 4 print heads, Ethernet, USB, Se-
rial, and VGA connections for external 
monitor, I/O encoder/alarms. The 
capacity of the ink tank (oil based) is 
1.5 liters. The speed reaches 32 m/
min at 180 dpi (programming a lower 
definition, higher speeds can be 
reached). All versions have the unique 
automatic ink recovery and cleaning 
system. 
Macroline System for inkjet printing 
of macrocharacters on cardboard 
packaging, plastic film or directly on 
products. Equipped with diaphragm 
pump (that does not require com-
pressed air) and scrubber head with 
switch from solvent to ink tank. The 7 
and 17 dot printheads can print 1 to 3 
lines with varying heights from 10 to 
54 mm. 
Macroone Single printhead, it is an 
ideal system for identifying manufac-
turing defects, locating lots from lines 
and/or different production sites, or 
locating flaws directly on the products. 

Every company has its strongpoint. Sisma Srl’s is to consider the pro-
fessionalism, reliability and constant attention to the quality of services 
offered as the heart of its business. Founded in 1990 by Comm. Salvatore 
Sangermano, already in the first five years of activity Sisma won a name for 
itself in the areas of marking and coding. This is also thanks to their exclusive 
representation in Italy of Allen Coding (UK), an agreement that has enabled 
Sisma to count important Italian ma nufacturers of automatic machines among 
its customers.
In subsequent years, Sisma Srl became exclusive distributor for Italy for the 
markers of the German company Paul Leibinger CIJ and the lasers of the 
Polish company Solaris Laser. It thus counts as an Italian concern capable of 
offering machines of the highest level. 
In 2006 it achieved another goal: after years of support for Markpoint first and 
after that Alphadot, the Bologna-based company began producing its own 
inkjet devices, thus leading to the creation of the “DOD” Macroline series and, 
following that, the high definition Compact & Flex line. 
Sisma began operating outside Italy: agreements with foreign distributors, 
also beyond European Union, are burgeoning. 
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LEIBINGER GMBH (GERMANY)
Jet2 Neo. Leibinger’s latest creation is 
this inkjet coder for printing alphanumer-
ic data in small characters, an ideal solu-
tion in terms of quality/price ratio. It 
operates at up to 2100 characters/s, at 
a speed of up to 270 m/min and using 
26 graphics that can be adapted to the 
customer’s needs.
Equipped with a stainless steel printing 
head, it prints in all directions (horizontal/
vertical, high/low). An alarm signals low 
ink and solvent, ready to print and print 
completion. It makes a suitable solution 
for daily marking on different materials, 
products and packaging, even with lim-
ited space. It is REACH and ROHS com-
pliant to protect the environment and 
health & safety and is also available in a 
special EP version for marking eggs.

Jet3 UP. This solution, suitable for 
electrical cables as well as other product 
types and equipped with Ethernet and 
touch screen graphics, represents the 
top of the CIJ market. It operates at up 
to 600 m/min and features a simplified 
user interface, a “solving saving” mode 
to eliminate solvent waste during ma-
chine stops, remote access via VNC for 
running the machine directly from a tab-
let or smartphone, and an auto-start 
function. Leibinger’s hydraulic system 
has been developed in order to enable 
working with colored inks, lightly pig-
mented inks, pigmented whites, food-
safe inks, MEK-free inks and special inks 
for various applications. 
It is available in a PRO - PI - Mi version 
and a RAPID version that reaches up to 
1000 m/min.

SOLARIS LASER SA (POLONIA)
The 10, 30 and 55 W “compact” laser 
coding system enables vector printing 
for static or dynamic high speed  mark-
ing (up to 1000 characters/s). Also 
available the new configuration for the 
SolarMark-CO2 series, with a new mark-
ing unit with 30W CO2 laser source, as 
well as the SolarMark control unit. The 
main areas of application are the laser 
marking of multiple products, printing 
and/or perforation of packaging films as 
well as thin label cutting.
In the e-SolarMark system the laser 
beam is optically modeled in a very high 
power density, with dimensions up to 
580 mm  + Maxi lens. 

For vector continuous line printing a 
number of technologies are available: 
• CO2, for marking on various materials 
(plastic, glass); 
• CO2 light, for marking on PET (mineral 
water, soft drinks, oil); 
• optical fibre (innovative) for metals 
and, now on plastic films (ie sleeves); 
• diodes, metals and plastics. High print-
ing quality, zero maintenance and con-
sumables make laser technology a must.
 
ALLEN CODING LTD (UK)
NG Series  Thermal transfer printers 
models specifically designed for easy 
use in demanding production environ-
ments and especially in the chemical, 
agricultural and hardware sectors. 2”, 
4”, 6” and 8” flexible printing of packag-
ing materials on packaging and labeling 
machines. 
XL Series The TT family has been en-
riched by the new XL series that focuses 
decisively on versatility, ease of use and 
excellent value for money. From the 
small 25XLi (print size 32x40) and the 
53XL80 and 53XL40 going by way of 
the 53XLc (version for continuous print-
ing), here are the new Sisma solutions 
for the marking on flexible packaging 
and labeling at high speed. Performance 
and characteristics: height of 5 mm print 
(450 prints/min.); ribbon distance 600 
m; up to 12 character fonts (True Type); 
all barcode standards including DataBar 
and DataMatrix; Standard issue Ether-
net, USB and RS232 ports. 
MLI Ideal for use with all machines that 
require multiple prints, including multiple 
lane thermoforming and sachet filling 
machines. 
It also features a programmable inte-
grated device for saving tape, handheld 
independent programming via operating 
system and optional print design soft-
ware for PC. 
Hot foil This is a hot encoder with a max 
print area of 50x30 mm, print speeds of 
up to 800 prints per minute at maximum 
print area. 
Power 785N/4 Bar. Hot encoder which 
is well suited for use in many manufac-
turing sectors (food, pharmaceutical, 
cosmetic industries, etc.). 
It is able to reproduce a constant high 
print quality at high speeds on many 
types of substrates. It can be used as a 
standalone or integrated with existing 
production lines.

SOLARIS LASER SA (POLONIA)
Il sistema di codifica laser “compat-
to” da 10, 30 e 55 W consente la 
stampa  vettoriale per marcatura 
statica o dinamica ad alta velocità 
(fino a 1000 caratteri/s). È disponibile 
la nuova configurazione per la serie 
e-SolarMark CO2, con una nuova uni-
tà di marcatura con sorgente laser CO2 da 
30W, nonché dell’unità di controllo e-SolarMark. Le aree di applicazione 
principali sono la marcatura laser su prodotti multipli, la stampa e/o perfora-
zione di film da imballaggio, nonché il taglio di etichette sottili.
Nel sistema e-SolarMark LA il fascio del laser viene modellato otticamente in una 
densità di potenza molto elevata, con dimensioni fino a 580 mm + Lente Maxi.        
Per la stampa vettoriale a tratto continuo sono disponibili diverse tecnologie:  
• CO2, per la marcatura su diversi materiali (plastici, vetro);   
• CO2 light, per la marcatura su PET (acque minerali, bibite, olio);  
• a fibra ottica, (innovativo) per metalli e, novità assoluta, su film plastici (come 
ad esempio sleeve); 

• diodi e laser verde, per metalli e materie plastiche. Elevata qualità di stam-
pa, zero manutenzione e materiali di consumo fanno della tecnologia laser 
un vero must.

ALLEN CODING LTD (UK) 
NG Series Serie di stampanti a trasfe-
rimento termico modello espressamen-
te progettata per un facile utilizzo in 
ambienti produttivi particolarmente 
esigenti e soprattutto per i settori chimi-
co, agricolo e hardware. Stampa flessi-
bile da 2”, 4”, 6” e 8” su materiali di 
confezionamento nell’ambito delle mac-
chine di imballaggio ed etichettatura.
XL Series La famiglia TT si arrichisce 
della nuova serie XL che punta decisa-
mente su versalità, semplicità d’uso e 
ottimo rapporto qualità prezzo. Dalla 
piccola 25XLi (formato stampa 32x40) 
alle 53XL80 e 53XL40 passando per la 
53XLc (versione per stampa in conti-
nuo), ecco le nuove soluzioni Sisma per 
la marcatura su imballaggi flessibili e 
l’etichettatura ad alta velocità. Prestazio-
ni e caratteristiche principali: altezza di 
stampa 5 mm (450 stampe/min); auto-
nomia ribbon 600 m; fino a 12 font di 
carattere (True Type); tutti gli standard di 

barcode compresi Databar e Data-
matrix; Porte Ethernet, USB, 
RS232 di serie. 
MLI Ideale per essere utilizzato con 
tutti i macchinari che necessitano di 
stampe multiple, incluse le termo-
formatrici a corsie multiple e le im-
bustinatrici. È inoltre dotato di di-
spositivo programmabile integrato 
per il risparmio nastro, di palmare 
indipendente per la programmazio-
ne con sistema operativo e di 
software opzionale di progettazione 
stampa per PC. 
Hot foil  Codificatore a caldo carat-
terizzato da un’area di stampa delle 
dimensioni massime di 50x30 mm, 
in grado di raggiungere una velocità 
di 800 stampe/minuto con la massi-

ma area di stampa. Potenza di 
785N/4 Bar. Il sistema ben si adatta 
a essere impiegato in molti ambiti 
produttivi (industria alimentare, far-
maceutica, cosmetica, ecc.). È in 
grado di riprodurre in modo costan-
te una qualità di stampa elevata ad 
alte velocità, su molti tipi di substrati. 
Può essere utilizzata come unità au-
tonoma o integrata alla linea produt-
tiva esistente. XL Series

MLI

NG Series

LEIBINGER GMBH (GERMANIA)
Jet2 Neo. Ultimo nato in casa Leibinger, 
questo codificatore a getto d’inchiostro 
per stampa di informazioni alfanumeriche 
in microcarattere è la soluzione ottimale in 
termini di rapporto qualità-prezzo. Rag-
giunge i 2100 caratteri/s, con velocità fino 
a 270m/min e 26 grafiche adattabili alle 
esigenze del cliente. 
Con testa di stampa in acciaio inox, stam-

pa in tutte le direzioni (orizzontale/verticale, alto/basso). Segnala con un 
allarme il livello di inchiostro e solvente basso, stampa pronta e stampa 
terminata. È ideale per marcatura quotidiana su diversi materiali, prodot-
ti e imballi, anche in spazi ridotti. A tutela di ambiente e salute, risponde 
alle direttive REACH e ROHS. È disponibile anche in versione EP, speci-

fica per la marcatura delle uova.

Jet3 UP. Ideale per il settore dei cavi elettrici e 
non solo, dotata di porta Ethernet e touch-screen 

grafico, è la soluzione top in ambito CIJ. Raggiunge 
velocità di 600 m/min, con interfaccia utente semplificata, 

modalità “solving saving” (per ridurre a zero lo spreco di solvente nelle pause 
produttive), remote access via VNC (per 
gestire la macchina direttamente da tablet 
e smartphone) nonché funzione di au-
to-start. Il sistema idraulico Leibinger è 
stato sviluppato per poter lavorare con in-
chiostri colorati, leggermente pigmentati, 
pigmentati bianchi, alimentari, esenti da 
MEK o speciali. È disponibile in versione 
PRO - PI - Mi e in versione RAPID con ve-
locità fino a 1000 m/min.
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